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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Scenario macroeconomico
Il 2008 ha rappresentato un anno di svolta nelle dinamiche economiche e finanziarie. La degenerazione della
crisi originata dai mutui sub-prime ha prodotto una tempesta di carattere sistemico che ha messo in ginocchio
le istituzioni finanziarie e minato i meccanismi di trasmissione delle politiche economiche, con conseguente
coinvolgimento di tutti i settori, anche quelli industriali. Il risultato è stato quello di entrare in una profonda
recessione, la più significativa degli ultimi decenni, manifestata nei numeri solo a fine 2008 e anticipata da una
fortissima caduta delle quotazioni azionarie e dei titoli corporate.
Tale caduta era già cominciata a fine 2007 e si è riproposta in tutta la prima metà del 2008, intervallata da
qualche momento di pausa; nella seconda parte dell’anno ed particolare dopo il fallimento di Lehman Brothers,
la criticità dei mercati finanziari si è ulteriormente intensificata e tuttora non sembra essersi arrestata. Sul fronte
macroeconomico dopo un primo semestre sempre sostanzialmente positivo, nella seconda parte dell’anno si
sono via via evidenziati i riflessi della crisi sull’attività economica. Il Pil mondiale è cresciuto del 3,9% (rispetto
al 5,4% del 2007); il grave dissesto delle istituzioni finanziarie e il costante aggravarsi della situazione
economica, hanno richiesto una serie di interventi eccezionali di carattere sia monetario che fiscale, volti al
salvataggio degli intermediari finanziari, anche attraverso eventuali piani di nazionalizzazione qualora si
rendesse necessario, nonché a fornire stimoli all’economia. Tali piani, in diversi casi, sono in fase di attuazione
rendendo comunque incerti i tempi e le modalità di efficacia.
Negli Stati Uniti la crescita media del Pil nel 2008 dovrebbe attestarsi all’1,3% ma si segnala la caduta
dell’attività economica nel quarto trimestre dell’anno (-1% rispetto al trimestre precedente) i cui riflessi
incideranno nei dati di crescita del 2009 che risulteranno negativi. Le determinanti dell’attuale fase
congiunturale sono costituite dal proseguimento della caduta degli investimenti, non solo quelli residenziali, alla
quale si è associata la caduta dei consumi, in funzione della costante riduzione del reddito disponibile e del
peggioramento del mercato del lavoro. Il clima di fiducia si trova ai minimi storici e la ricchezza finanziaria
fortemente minata dopo la caduta delle quotazioni finanziarie che ha fatto seguito alla riduzione dei prezzi degli
immobili. Le minori pressioni sui prezzi internazionali oltre alla caduta della domanda interna hanno
determinato una progressiva riduzione dell’inflazione che nella media del 2008 resta ancora elevata (3,8%, a
causa degli andamenti di buona parte dell’anno) mentre negli ultimi mesi del 2008 ed in questo inizio 2009
tende verso valori negativi. In questo contesto la Federal Reserve ha operato una politica fortemente
espansiva portando i tassi di riferimento allo 0,25%. Sui mercati monetari la percezione del rischio sistemico ha
portato i tassi a mantenersi costantemente al di sopra dei tassi ufficiali; attualmente essi si collocano all’1,2%1,3%, circa 1 punto percentuale superiori ai tassi di riferimento.
Nell’area Uem la crescita economica media del 2008 dovrebbe attestarsi attorno allo 0,8% ma anche in questo
caso si registra una caduta dell’attività economica nel quarto trimestre dell’1,5% rispetto al trimestre
precedente. L’area Uem ha via via sofferto la minore dinamica della domanda mondiale, mediante una
riduzione delle esportazioni in un contesto di domanda interna in peggioramento. La Banca Centrale Europea,
tradizionalmente più attenta al controllo dell’inflazione, è intervenuta in senso espansivo ma con minore
intensità rispetto agli Stati Uniti. Peraltro le attuali dinamiche dei mercati monetari risultano coerenti con
aspettative di ulteriori riduzioni dei tassi nei prossimi mesi, anche in seguito alla discesa dell’inflazione che si
sta portando attorno all’1% mentre nella media del 2008 si era attestata al 3,3%.
In Giappone i dati economici recenti sono stati particolarmente negativi segnalando come in quest’area la
recessione sia tra le più intense nell’ambito dei paesi industrializzati. Il Pil è caduto nel quarto trimestre del
3,3% su base trimestrale portando la crescita del 2008 a -0,7%. Per tutto l’anno sono risultati in caduta gli
investimenti privati mentre i consumi hanno evidenziato fasi altalenanti ma tendenzialmente in peggioramento.
Il contributo maggiore ai dati del quarto trimestre è stato fornito però dal settore estero influenzato
negativamente da una sensibile caduta delle esportazioni che riflette le maggiore debolezza di tutta l’area
asiatica.
Le peculiarità di questa crisi hanno determinato sui mercati finanziari importanti break strutturali che ne
condizioneranno gli andamenti anche nei prossimi anni. La crisi di fiducia nelle istituzioni finanziarie ha
comportato un blocco della circolazione della liquidità tra le istituzioni stesse generando uno spropositato
aumento dei tassi interbancari, solo recentemente assorbito, sia pur non completamente.
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Si è via via ridotta (fino quasi ad annullarsi) la domanda di obbligazioni private generando una caduta delle
quotazioni di questi titoli degna dei mercati azionari. Sui mercati borsistici la caduta delle quotazioni è stata
compresa tra il 40% e il 50% sui mercati dei paesi industrializzati; sui mercati dei paesi emergenti si sono
osservati crolli anche più intensi soprattutto nelle aree percepite maggiormente rischiose dal punto di vista
economico e finanziario come l’est Europa. La criticità dei mercati azionari è stata guidata dai titoli finanziari le
cui cadute sono state in qualche occasione drammatiche (con perdite anche del 90%) e tali aspetti sembrano
riconfermarsi anche in questa prima parte del 2009.
La generale minore tolleranza per il rischio si è tradotta in una corsa verso i titoli di Stato considerati bene
rifugio. Nell’area Uem gli indici dei titoli governativi sono cresciuti in media del 9% circa. Tuttavia, i piani di
intervento pubblico di salvataggio delle istituzioni finanziarie che tutti i paesi hanno messo in atto all’interno
dell’area Uem, si sono tradotti in andamenti anche sensibilmente divergenti tra i vari paesi determinando un
incremento dei differenziali di rendimento con il Bund tedesco. Tali dinamiche qualificano l’attuale momento
come il più difficile da quando è nata l’unione monetaria europea oltre a costituire un importante banco di prova
per i prossimi cicli economici.
Per quanto riguarda infine il mercato delle obbligazioni private, l’aumento progressivo della percezione del
rischio determinata dalla crisi di fiducia che si è venuta a determinare ha generato una progressiva assenza di
domanda con conseguente progressiva scarsa indicazione delle quotazioni. I pochi scambi effettuati sui
mercati secondari sono avvenuti a prezzi a volte anche di molto inferiori ai prezzi teorici determinando sensibili
perdite e accentuando le difficoltà sul costo della raccolta delle istituzioni finanziarie.

Partecipazioni strategiche
UniCredit S.p.A.
La partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori in UniCredit S.p.A. nel corso dell’esercizio 2008 non ha
subito variazioni ed è rappresentata da n. 123.321.238 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50
cadauna, pari allo 0,92% del capitale sociale.
Quanto alle predette azioni:
- n. 112.515.080 azioni sono rappresentative della partecipazione in UniCredit S.p.A. - Società Bancaria
Conferitaria - riveniente dalle trasformazioni della originaria partecipazione posseduta dalla Fondazione nella
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. - Società Conferitaria;
- n. 7.406.008 azioni UniCredit sono pervenute alla Fondazione per effetto dell’acquisto di azioni Capitalia
S.p.A. effettuato nel 2006 e della loro trasformazione in azioni UniCredit S.p.A. a seguito dell’operazione di
fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A. avvenuta con efficacia dal 1.10.2007;
- n. 3.400.150 azioni UniCredit sono state acquistate sul mercato regolamentato nel dicembre 2007.
Il dividendo incassato dalla Fondazione nel 2008, con riferimento al bilancio di UniCredit S.p.A. dell’esercizio
2007, è stato di Euro 0,26 per azione, per un controvalore di Euro 32.063.522.
Per fare fronte ad uno scenario profondamente mutato rispetto all’anno precedente e caratterizzato da una
grave crisi dell’intero sistema finanziario che ha richiesto al sistema bancario di essere fronteggiato con una
maggiore disposizione di capitale, per la fine del 2008 il Gruppo UniCredit ha innalzato il suo obiettivo di
coefficiente patrimoniale Core Tier 1 Ratio dal 6,2% (annunciato nel piano industriale) al 6,7%.
Il Gruppo ha inteso rispettare tale obiettivo attraverso l’effetto combinato di un piano di rafforzamento
patrimoniale e per mezzo dell’attuazione di misure di controllo dei costi.
Il predetto piano di rafforzamento patrimoniale annunciato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in data
5.10.2008 ha previsto in particolare:
- la proposta all’Assemblea degli azionisti che sarà chiamata ad approvare il pagamento del dividendo relativo
al 2008 in nuove azioni, per un ammontare complessivo atteso pari a Euro 3,6 miliardi;
- il collocamento di strumenti convertibili Core Tier 1 (CASHES) per complessivi Euro 3 miliardi presso un
gruppo di investitori istituzionali. L’ammontare dipenderà dalla quota non sottoscritta dell’aumento di capitale
che l’Assemblea straordinaria degli Azionisti di UniCredit del 14.11.2008 ha approvato.
In data 23.12.2008 la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in
opzione e all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie rivenienti dal predetto aumento di capitale che
avrà ad oggetto n. 972.225.376 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da offrire in
opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di UniCredit nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 55
azioni ordinarie e/o di risparmio possedute.
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Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare (1.01.2008). Il prezzo di emissione delle nuove
azioni è stato fissato in Euro 3,083 per ciascuna azione ordinaria, di cui Euro 2,583 a titolo di sovrapprezzo
(corrispondente al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie UniCredit alla chiusura dell'MTA alla data del
3.10.2008, ultimo giorno di mercato aperto antecedente il Consiglio di Amministrazione del 5.10.2008, che ha
deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria l'aumento di capitale). Il controvalore dell’emissione,
comprensivo di sovrapprezzo, è stato pertanto pari ad Euro 2.997.370.834.
L'aumento di capitale è stato assistito da garanzia in forza dell'impegno di Mediobanca a sottoscrivere - in
esecuzione del contratto di garanzia relativo all’offerta in opzione che è stato sottoscritto il 23 dicembre 2008 le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non
esercitati, dopo l'offerta nell'MTA dei diritti inoptati ex articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile. Le azioni
rivenienti dall’aumento di capitale eventualmente sottoscritte da Mediobanca saranno poste al servizio
dell’emissione, da parte di un soggetto terzo, di strumenti convertibili in azioni ordinarie UniCredit (c.d.
CASHES), offerti mediante un collocamento privato riservato ad investitori istituzionali.
Con riferimento al piano di rafforzamento patrimoniale di UniCredit sopra richiamato la Fondazione Manodori
ha assunto un impegno dell’importo di Euro 10.000.000 a sottoscrivere strumenti finanziari convertibili previsti
dal piano stesso provvedendo, nel mese di ottobre 2008, all’accredito di pari importo su apposito conto
corrente vincolato a garanzia di detto impegno accesso presso Mediobanca S.p.A..
La crisi finanziaria che ha colpito i mercati nel 2008 ha penalizzato in misura straordinaria i titoli bancari,
diffondendosi in maniera generalizzata su tutte le aree geografiche. Anche sul mercato azionario italiano si è
assistito alla stessa dinamica nonostante le impressioni generalizzate, confermate peraltro dai risultati di
bilancio, fossero di un minore coinvolgimento nei mutui subprime e una minore presenza di titoli tossici. Ciò
nonostante, il trend che ha colpito in particolare il titolo Unicredit è stato sostanzialmente analogo a quello di
molti titoli europei e statunitensi, raggiungendo quotazioni irrazionali rispetto ai valori patrimoniali della banca.
La situazione dei conti della banca a fine 2008 mostra un calo dell’utile rispetto all’anno precedente ma in linea
con le previsioni formulate dal Gruppo. Il calo dei ricavi è stato determinato soprattutto dalle condizioni
particolarmente avverse dei mercati finanziari che hanno ridotti i ricavi da servizi e generato altresì un
contributo negativo sul portafoglio titoli. Si registra però un incremento degli interessi netti ed un contenimento
dei costi; dal punto di vista strutturale quindi la Banca appare in grado di recuperare in fretta un percorso di
redditività in linea con le attese, anche in seguito all’’avvenuto piano di rafforzamento patrimoniale, sia pur in
un contesto generale più difficile che renderà il settore bancario nei prossimi anni complessivamente meno
performante rispetto al ciclo economico passato.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La partecipazione detenuta dalla Fondazione in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è rappresentata da n. 500.000
azioni privilegiate del valore nominale di Euro 10 cadauna, pari allo 0,143% del capitale sociale di Euro
3.500.000.000, rappresentato per il 70% da n. 245.000.000 di azioni ordinarie possedute dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e, per il restante 30%, da n.105.000.000 azioni privilegiate possedute da
fondazioni di origine bancaria.
L’Assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. tenutasi il 28.04.2008 ha approvato la proposta
di bilancio al 31 dicembre 2007 che ha registrato un utile di esercizio pari a Euro 1.373.525.159.
Il dividendo relativo alla predetta partecipazione incassato dalla Fondazione nel 2008 ammonta ad Euro
650.000 costituito dall’assegnazione del previsto dividendo preferenziale ragguagliato al valore nominale e
commisurato al tasso di inflazione in aggiunta a un tasso pari al 3%, oltre che da una ulteriore assegnazione di
utile residuo che ha portato al conseguimento di un rendimento in rapporto al capitale investito pari al 13%.
Lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti prevede che, in sede di conversione delle azioni privilegiate in azioni
ordinarie, si debba tener conto dei minori – maggiori dividendi distribuiti nel periodo: in relazione a tale
previsione l’eccedenza di dividendi percepiti nel 2008 è stata dalla Fondazione Manodori prudenzialmente
accantonata in un apposito fondo.
In relazione all’ipotesi di conversione volontaria anticipata delle azioni privilegiate detenute dalle Fondazioni in
azioni ordinarie di nuova emissione rispetto alla data di conversione automatica statutariamente prevista a far
tempo dal 1 gennaio 2010 con le modalità previste dall’art.7, sono ripresi nel mese di ottobre i contatti tenuti
dall’ACRI con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la temporanea sospensione che era stata
concordata con il medesimo Ministero nel mese di marzo 2008.
Nel mese di novembre l’Assemblea straordinaria degli azionisti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha
approvato alcune modifiche dello Statuto finalizzate ad introdurre la figura dell’Amministratore Delegato.
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Enìa S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2008 la Fondazione Manodori ha incrementato la propria partecipazione in Enìa S.p.A.
di complessive n. 645.000 azioni ordinarie acquistate sul mercato regolamentato nel mese di maggio 2008 con
un investimento di complessivi Euro 5.983.165. Dette azioni vanno ad aggiungersi alle n. 400.000 azioni
ordinarie Enìa S.p.A. possedute alla data del 31 dicembre 2007, assegnate alla Fondazione in data 10 luglio
2007 ad un prezzo complessivo di Euro 4.040.000 a seguito dell’adesione all’Offerta Pubblica di Vendita e
Sottoscrizione finalizzata all’ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario – Segmento
STAR – delle azioni ordinarie dell’Emittente.
L’Assemblea degli azionisti di Enia S.p.A. tenutasi il 13.05.2008 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2007 che
si è chiuso con un utile netto pari ad Euro 27.624.792.
Il dividendo incassato dalla Fondazione Manodori nel 2008 ammonta ad Euro 209.100 corrispondente ad Euro
0,20 per ciascuna delle n. 1.045.500 azioni Enia S.p.A. complessivamente possedute, rappresentative dello
0,969% del capitale sociale di Enia S.p.A. al 31.12.2008 pari ad Euro 120.956.082 suddiviso in numero
107.871.070 azioni ordinarie prive di valore nominale ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.
Enìa, è una delle principali società multiutility italiane e fornisce servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica,
acqua, rifiuti e teleriscaldamento) nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. La società è nata dalla
fusione delle aziende Agac di Reggio Emilia, Amps di Parma e Tesa Piacenza, avvenuta nel marzo del 2005.
In data 27 ottobre 2008 i Consigli di Amministrazione di Enìa S.p.A. e Iride S.p.A., società incorporante, hanno
approvato il progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c. delle due società, entrambe a partecipazione maggioritaria
pubblica. Obiettivo della fusione è la realizzazione di un gruppo di primaria importanza nazionale con un
rilevante vantaggio competitivo, nel settore delle local utilities, a sostegno dello sviluppo industriale e della
creazione di valore.
Al momento della predisposizione del presente documento di bilancio non è ancora intervenuta la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti per l’approvazione del progetto di fusione.
Anche il titolo Enia ha sofferto le avverse dinamiche dei mercati azionari, risultando piuttosto penalizzati
rispetto alle quotazioni medie degli anni passati. Sul fronte dei risultati si registra, al 30.09.2008, una crescita
dei ricavi e dell’utile netto, anche se contestualmente associato ad un aumento dell’indebitamento. Per i
prossimi anni, le prospettive di sviluppo del settore e della società restano positive, tali da presupporre nel
medio periodo un buon margine di crescita del Gruppo e un miglioramento della redditività per la Fondazione.
Enel S.p.A.
In data 27 maggio 2008 la Fondazione ha acquistato sul mercato regolamentato n. 837.800 azioni Enel S.p.A.
del valore nominale di Euro 1 cadauna, per un complessivo investimento di Euro 5.996.268.
L’Assemblea degli azionisti tenutasi l’11.06.2008 ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2007 di Enel
S.p.A., che ha registrato un utile netto pari a Euro 3.887.416.865.
Relativamente alla partecipazione detenuta i dividendi incassati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2008
ammontano a complessivi Euro 410.522 dei quali Euro 242.962 - pari ad Euro 0,29 per ciascuna azione incassati nel mese di giugno 2008 a titolo di saldo del dividendo relativo all’esercizio 2007, ed Euro 167.560 pari ad Euro 0,20 per azione - incassati nel mese di novembre a titolo di acconto sul dividendo dell’esercizio
2008.
Alla data del 31.12.2008 il capitale sociale di Enel S.p.A. ammonta ad Euro 6.186.419.603 rappresentato da n.
6.186.419.603 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.
La Società ha per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese
italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di
indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.
La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:
a) nel settore dell’energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione,
distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela
dell’ambiente;
c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che
offrano comunque servizi urbani sul territorio.
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I risultati del 2008 mostrano ricavi in aumento del 40% rispetto al 2007 e un utile netto del Gruppo in aumento
del 35,2% imputabile al buon andamento della gestione operativa, parzialmente compensato dall’incremento
degli oneri finanziari netti, e agli effetti positivi derivanti dalla diminuzione delle imposte sul reddito.
L’indebitamento finanziario netto risulta in diminuzione, mentre gli investimenti effettuati nel 2008 pari a 6.502
milioni di Euro si incrementano di 1.573 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2007.
Per i prossimi anni le prospettive del Gruppo restano positive e i margini di crescita ipotizzati dovrebbero
consentire una politica di distribuzione dei dividendi in linea con quella del 2008. A tal fine il C.d.a proporrà
all’Assemblea degli azionisti il 22 giugno come data di “stacco cedola” e il 25 giugno 2009 per il pagamento del
saldo complessivo del dividendo pari a 0,29 Euro per azione, di cui 0,24 Euro a titolo di distribuzione dell’utile
residuo dell’esercizio 2008 e 0,05 Euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile.

Altre partecipazioni
Banca Popolare di Intra S.p.A.
Nel mese di maggio 2008 la Fondazione ha dato corso alla cessione delle residue n. 37.489 azioni Banca
Popolare di Intra S.p.A. per un complessivo controvalore di Euro 549.647 realizzando una plusvalenza
contabile di Euro 122.835. Relativamente alle predette azioni il dividendo incassato dalla Fondazione nel mese
di aprile, pari ad Euro 0,10 per azione, ammonta a complessivi Euro 3.749.
Alla data del 31.12.2008 Banca Popolare di Intra S.p.A. non risulta più iscritta tra le partecipazioni finanziarie
della Fondazione.
Development Capital 1 S.C.A.
Il Fondo mobiliare chiuso di diritto lussemburghese Development Capital 1 S.C.A, di cui la Fondazione detiene
n. 12.184 azioni di classe “B” del valore nominale di Euro 1,25 cadauna pari al 13,00% del capitale sociale, ha
distribuito nel corso del 2008 proventi a favore della Fondazione complessivamente pari a Euro 1.041.463 di
cui Euro 954.389 a titolo di distribuzione di speciale riserva ed Euro 87.075 a titolo di acconto sulle somme del
riparto del piano di liquidazione. Infatti l’Assemblea degli investitori del Fondo tenutasi in data 4.12.2008 ha
approvato la messa in liquidazione del Fondo predetto che nel corso del 2008 ha completato la dismissione
delle proprie partecipazioni. Pertanto, alla luce dello stato di liquidazione del Fondo, la Fondazione ha deciso di
rettificare il valore di bilancio della propria partecipazione per un importo pari non solo ai proventi incassati
nell’esercizio ma anche del residuo valore di iscrizione della partecipazione non ravvisando la possibilità che vi
possa essere un ritorno del capitale investito.
Par.Co. S.p.A.
L’Assemblea degli azionisti di Par.Co S.p.A. - Società Finanziaria di Partecipazione tenutasi in data 19.06.2008
ha approvato il bilancio dell’esercizio 2007 e la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio, pari a Euro
2.484.651 come di seguito indicato:
- quanto a Euro 124.233 a riserva legale;
- quanto a Euro 2.288.208 a remunerazione dei soci attribuendo un dividendo di Euro 38 per ognuna delle
60.216 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di complessivi Euro 31.312.320;
- quanto a Euro 72.210 a riserva straordinaria.
Il dividendo incassato dalla Fondazione in relazione alla partecipazione detenuta in Par.Co S.p.A.,
rappresentata da n. 2.369 azioni del valore nominale di Euro 520 cadauna è stato pari ad Euro 90.022.
Sempre in data 19.06.2008 l’Assemblea Straordinaria dei soci di Par.Co S.p.A. ha deliberato l’aumento del
capitale sociale da Euro 31.312.320 fino ad un massimo di Euro 32.617.000 con emissione fino ad un massimo
di n. 2.509 nuove azioni del valore nominale di Euro 520 cadauna, alla pari senza sovraprezzo, da offrirsi in
opzione ai soci nella misura di 1 nuova azione ogni 24 azioni possedute.
A seguito della conclusione dell’operazione di aumento di capitale sociale avvenuta in data 31.10.2008, il
nuovo capitale sociale di Par.Co S.p.A. ha raggiunto Euro 32.534.320 rappresentato da n. 62.566 azioni del
valore nominale di Euro 520 cadauna.
Nell’ambito della predetta operazione la Fondazione ha esercitato il proprio diritto d’opzione conseguendo
l’assegnazione di n. 99 nuove azioni Par.Co S.p.A. a fronte del versamento dell’importo di Euro 51.480.
Alla data del 31.12.2008 la Fondazione Manodori detiene pertanto n. 2.468 azioni Par.Co S.p.A. del valore
complessivo nominale di Euro 1.283.360 rappresentative di una quota pari 3,945% del capitale sociale.
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Reggio Emilia Innovazione Soc. Consortile a r.l.
Il bilancio chiuso al 31.12.2007, approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 24.04.2008, ha registrato
una perdita di esercizio di Euro 380.307.
L’Assemblea dei soci, inoltre, ha approvato la riduzione del capitale sociale ex art. 2482 bis del Cod. Civ. da
Euro 1.750.215 ad Euro 882.272 a copertura delle perdite dell’esercizio 2007 e di quelle pregresse non coperte
per Euro 486.636 con proporzionale riduzione delle quote di compartecipazione al capitale sociale possedute
da ciascun socio.
Per quanto attiene alla partecipazione detenuta dalla Fondazione Manodori il valore di detta quota è passato
da Euro 48.364 a Euro 33.793 pari al 3,828% del nuovo capitale sociale.
Reggio Children S.r.l.
In data 27.05.2008 l’Assemblea dei soci di Reggio Children S.r.l. ha approvato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2007 e la proposta di copertura della perdita di esercizio di Euro 142.348 mediante utilizzo di
riserva di sovrapprezzo delle azioni per Euro 99.418 e utilizzo della riserva per fondo oneri futuri per Euro
42.930.
Quanto all’aumento di capitale sociale da Euro 260.000 a Euro 1.000.000 deliberato dall’Assemblea dei soci
del 21.06.2006, il capitale sottoscritto dalla Fondazione Manodori ammonta a complessivi Euro 178.751 di cui
Euro 92.500 relativi all’intervenuto esercizio del diritto d’opzione spettante in proporzione alle quote possedute
ed Euro 86.251 relativi all’intervenuto esercizio del diritto di prelazione sulla quota rimasta non sottoscritta.
Dell’importo complessivo di aumento di capitale sociale sottoscritto dalla Fondazione Manodori, oltre al
versamento iniziale di Euro 44.739 in data 22.05.2008 è stato versato il restante importo di Euro 134.012 a
saldo dell’aumento di capitale sociale sottoscritto. La quota di capitale sociale complessivamente detenuta
dalla Fondazione ammonta pertanto Euro 211.251, pari al 21,1251% dell’intero capitale sociale.
Studio Alfa S.r.l.
La quota di Studio Alfa S.r.l. detenuta dalla Fondazione Manodori, del valore nominale di Euro 6.552 - pari al
14% del capitale sociale di Euro 46.800 - durante l’esercizio 2008 è rimasta invariata.
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 24.04.2008 ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione di Studio Alfa S.r.l. di destinare l’utile di Euro 340.851 relativo all’esercizio 2007 a riserva
straordinaria per Euro 140.851 - avendo la riserva legale raggiunto i limiti di legge - e di distribuire ai soci,
come dividendi, Euro 200.000 da liquidarsi per metà a maggio e metà ad ottobre 2008.
Il dividendo incassato dalla Fondazione Manodori ammonta a complessivi Euro 28.000.
C.R.P.A. S.p.A. - Centro Ricerche Produzioni Animali
La Fondazione Manodori detiene n. 3.000 azioni C.R.P.A. S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 50 (che
corrispondono ad una quota pari al 16,204% del capitale sociale della società di Euro 925.700). Il bilancio
consuntivo approvato dall’Assemblea dei soci in data 19.05.2008 ha registrato un risultato di gestione dopo le
imposte di Euro 18.951 destinato ad integrazione della riserva legale.
I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Istituto di istruzione, di studio e di sperimentazione)
La quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione, del valore nominale di Euro 113.336, corrisponde al
2,393% del Fondo di dotazione da soci pari a Euro 4.735.259 al 31.12.2007.
L’Assemblea dei soci tenutasi in data 05.05.2008 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2007 che si è chiuso
con un disavanzo di Euro 463.220 e ha deliberato di provvedere alla copertura parziale di detto disavanzo
attraverso l’utilizzo per l’importo di Euro 72.833 di avanzi di gestione residui creatisi negli esercizi precedenti e
al rinvio a nuovo per il restante importo di Euro 390.387.

*****
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Investimenti gestiti
La strategia di investimento adottata
Lo scenario macroeconomico che si è andato delineando nel corso dell’anno, ha suggerito il mantenimento di
una impostazione del portafoglio finanziario caratterizzata da una estrema cautela e da un profilo di rischio
contenuto, la cui linee guida erano già state tracciate a partire dalla seconda metà del 2007, quando il quadro
di riferimento esterno iniziava a mostrare elevati fattori di rischio.
In un simile contesto le scelte strategiche effettuate si sono rivolte a favore di investimenti finanziari in grado di
minimizzare la variabilità del rendimento, consentendo di stabilizzare l’attività erogativa e preservare il
patrimonio nel medio lungo termine. In quest’ottica ci si è rivolti non solo verso il mantenimento di un elevato
grado di diversificazione degli investimenti finanziari, ma soprattutto verso prodotti monetari a breve termine e
dal basso profilo di rischio.
L’ammontare di liquidità derivante dall’incasso dei dividendi di UniCredit, pari a 32 milioni di Euro circa, è stato
infatti investito in Pronti Contro Termine, che sono stati di volta in volta rinnovati fino alla fine dell’anno. In tal
modo si è beneficiato di tassi monetari elevati e in continua crescita nel corso dell’anno, limitando il rischio
finanziario del portafoglio legato alle oscillazioni dei mercati finanziari. Inoltre al fine di razionalizzare ed
ottimizzare al meglio tale componente monetaria e a causa di rendimenti al di sotto dei tassi monetari di
mercato, la Fondazione ha preferito procedere, nel mese di agosto 2008, con la chiusura definitiva della
gestione monetaria di Pioneer, ridottasi ormai a quella data a soli 3.7 milioni di Euro.
Contestualmente a simili scelte sono proseguite le attenzioni verso investimenti di più lungo periodo e con una
valenza strategica differente. In funzione di ciò la Fondazione nel corso mese di maggio ha deciso di
incrementare la partecipazione azionaria in Enìa per ulteriori 6 milioni di Euro, consolidando il suo ruolo
istituzionale di attinenza con il territorio, e ha effettuato l’investimento in azioni Enel per 6 milioni di Euro,
azienda del settore delle utilities dalle interessanti prospettive di crescita che nel corso dell’anno ha distribuito
dividendi che hanno consentito di conseguire una redditività significativa da detto investimento.
In giugno la Fondazione si è diretta verso l’incremento della componente immobiliare di portafoglio
sottoscrivendo 11 quote del fondo chiuso Torre Re Fund I pari complessivamente a 4,3 milioni di Euro circa,
esposizione incrementata ulteriormente con l’acquisto di un’altra quota a fine anno del valore di Euro 360 mila,
che ha portato l’esposizione complessiva a 4,6 milioni di Euro circa. Il fondo, in base alle direttrici che si è
impegnato di rispettare, investe in immobili che assicurano una adeguata redditività. I parametri fondamentali
che vengono presi in considerazione riguardano i seguenti aspetti: dimensioni medio-grande degli immobili,
destinazione degli immobili ad uso commerciale e industriale, location secondarie in zone centrali di città di
provincia o in zone periferiche di grandi realtà metropolitane e affidabilità creditizia dei conduttori. Tale
investimento si è ben coniugato con la scelta di mantenere in portafoglio il fondo chiuso immobiliare Real
Emerging, sottoscritto a dicembre 2007 per 4 milioni di Euro di valore nominale, specializzato nelle aree
emergenti dell’Est Europa gestito da Est Capital. Il fondo ha richiamato solo il 50% dell’impegno complessivo,
rimandando al futuro la restante parte.
Infine, in seguito alla messa in liquidazione del fondo chiuso di Private Equity Development Capital, la
Fondazione ha proceduto con il reintegro parziale di tale asset class tramite la sottoscrizione del fondo
Innogest Capital per un impegno complessivo di 1 milione di Euro. La politica di investimento del fondo è
caratterizzata da operazioni di Venture Capital prevalentemente in Italia attraverso partecipazioni in piccole e
medie imprese, con particolare attenzione su operazioni di minoranza in aziende, anche di recente costituzione
o costituende, ad alto contenuto di innovazione e di tecnologia, in grado di generare alti tassi di crescita del
fatturato e dotate di interessanti prospettive di sviluppo. I settori tecnologici di riferimento delle aziende sono:
IT, biotecnologie, biomedicale, ambiente ed energia, tessile, chimica, disegno industriale, meccanica avanzata
e meccatronica, elettronica e elettromeccanica, nuovi materiali, tecnologie robotiche, intelligenza artificiale e
isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a bassa emissione. Al 31.12.2008 la Fondazione ha versato
il 23% del totale capitale impegnato.
Relativamente agli altri strumenti di portafoglio la Fondazione ha deciso di mantenere invariato l’attuale assetto
degli investimenti. In tal senso nel corso del 2008 non sono state apportate modifiche alla componente hedge e
total return di portafoglio.
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I risultati degli investimenti gestiti della Fondazione
La crisi finanziaria internazionale che si è abbattuta sui mercati finanziari nel corso del 2008 ha provocato un
impatto negativo sul portafoglio gestito della Fondazione che nell’anno ha perso il 4,72%, a causa
principalmente dell’esposizione su strumenti di gestione particolarmente esposti alle turbolenze dei mercati
come hedge fund e fondi flessibili/total return.
La redditività derivante dal portafoglio liquido (gestione monetaria, PCT e C/C), che ha beneficiato degli elevati
tassi monetari, ha compensato solo in parte le perdite derivanti dai fondi total return e dai fondi di fondi hedge
che hanno rispettivamente perso il 26,18% e il 18,77%.
Passando all’analisi dettagliata dei singoli strumenti di investimento, la gestione patrimoniale monetaria di
Pioneer, disinvestita nel corso dell’estate, ha ottenuto fino a tale periodo un rendimento positivo pari a 1,96%,
anche se di poco inferiore al proprio benchmark di riferimento (+2,51%). Gli altri strumenti monetari
caratterizzati principalmente da PCT, di volta in volta rinnovati nel corso dell’anno, hanno ottenuto un
rendimento composto netto del 4,2%.
L’acuirsi della crisi finanziaria in settembre ha avuto un impatto decisamente negativo sull’industria degli hedge
funds sui quali la Fondazione risulta esposta per il tramite di due fondi di fondi hedge multistrategy a bassa
volatilità gestiti da Unifortune e Aletti Gestielle. I due fondi, come l’industria nel suo complesso, hanno
realizzato dei rendimenti significativamente negativi e pari a -15,73% per il fondo Unifortune Conservative e
pari a -21,89% per ciò che attiene il fondo Protection di Aletti Gestielle. Le cause principali di tali performance
negative sono da ricercarsi in motivazioni che hanno riguardato l’intero segmento degli hedge funds come
mercati sottilissimi e privi di scambi; massiccia crisi di liquidità causata dal forte deleveraging delle banche che
ha costretto i gestori a ridurre la leva e, di conseguenza, le opportunità di trading; cambiamenti regolamentari
legati al blocco delle vendite allo scoperto (il c.d. short selling), in varie forme e durate sui diversi mercati che è
stato fonte di tensioni causando non pochi problemi.
Anche i due fondi total return gestiti da Kiaros e Azimut hanno subito delle perdite significative nel 2008,
risentendo principalmente della brusca correzione registrata dai mercati finanziari azionari. Il fondo flessibile di
Kairos ha perso il 32,46%, mentre quello di Azimut il 20,64%. Tali risultati sono stati raggiunti a fronte di una
volatilità finanziaria piuttosto sostenuta che risulta leggermente inferiore per il fondo di Azimut rispetto a quello
di Kairos.
Infine, per ciò che attiene la componente immobiliare di portafoglio il fondo immobiliare Real Emerging gestito
da Est Capital non ha distribuito proventi nel corso dell’anno, pertanto la sua redditività è nulla, mentre il fondo
chiuso immobiliare Torre RE Fund I ha distribuito proventi netti per Euro 66.790 pari ad un rendimento netto
per la Fondazione di 1,57%.
In dicembre come già accennato è stato sottoscritto il fondo di private equity di Innogest Capital, che non ha
generato redditività nell’anno.
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Il patrimonio
Il patrimonio della Fondazione al 31/12/2007 ammontava a Euro 165.783.545, ed era costituito da:
Patrimonio Netto al 31/12/2007

Euro

Fondo di Dotazione

90.123.033

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

40.480.866

Riserva obbligatoria

19.408.894

Riserva per l’integrità del patrimonio

12.105.349

Riserva da donazioni

14.481

Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)

205.392

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex
IPAB)
Avanzi portati a nuovo

3.441.369
4.159
2

Arrotondamento all'unità di euro
Totale

165.783.545

AI 31/12/2007 il patrimonio stesso risultava investito come segue:
1,11%

Anno 2007
7,86%

0,01%

10,79%

1,21%

7,80%

71,22%

Beni immobili --- 7,86%
Opere d'arte --- 0,01%
Partecipazione società bancaria conferitaria --- 71,22%
Altre partecipazioni --- 7,80%
Fondo immobiliare --- 1,21%
Strumenti finanziari non immobilizzati --- 10,79%
G.P.M. --- 1,11%

AI 31/12/2008 il patrimonio si è incrementato di Euro 7.326.055 in seguito agli accantonamenti effettuati
nell'esercizio alla Riserva obbligatoria per Euro 5.856.044 e alla Riserva per l’integrità del patrimonio per Euro
1.464.011 rispettivamente in ragione del 20% e del 5% dell'avanzo di esercizio, e per l’incremento della
Riserva da donazioni per Euro 6.000.
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Il patrimonio della Fondazione al 31/12/2008 ammonta quindi ad Euro 173.109.600 ed è costituito da:

Variazione %
rispetto al
31/12/2007
90.123.033
0,0%
40.480.866
0,0%

Patrimonio Netto al 31/12/2008

Euro

Fondo di Dotazione
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del patrimonio
Riserva da donazioni
Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex
IPAB)
Avanzi portati a nuovo
Arrotondamento all'unità di euro
Totale

Al 31/12/2008 il patrimonio risulta investito come segue:

Anno 2008
7,11%

0,01%

7,29%

3,83%

13,55%

68,21%

Beni immobili --- 7,29%
Opere d'arte --- 0,01%
Partecipazione società bancaria conferitaria --- 68,21%
Altre partecipazioni --- 13,55%
Fondo immobiliare --- 3,83%
Strumenti finanziari non immobilizzati --- 7,11%

******
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25.264.939
13.569.360
20.481
205.392

30,2%
12,1%
41,4%
0,0%

3.441.369
4.159
1
173.109.600

0,0%
0,0%
0,0%
4,4%

Gestione economica e destinazione dell'avanzo dell'esercizio
II risultato dell'esercizio 2008 ha raggiunto Euro 33.129.897 (già al netto delle svalutazioni riferite a
immobilizzazioni finanziarie e degli strumenti finanziari non immobilizzati e delle ritenute a titolo di imposta o
imposte sostitutive subite), facendo registrare un aumento del 17,77% rispetto al dato omogeneo dell'esercizio
chiuso al 31/12/2007.
Sul risultato hanno inciso i seguenti elementi:
-

il risultato delle gestioni patrimoniali attestatosi a 0,072 milioni di Euro (nell’esercizio 2007 Euro 0,106
milioni)

-

i dividendi e proventi assimilati rilevati per 34,476 milioni di Euro (nell’esercizio 2007 Euro 25,348 milioni),
così ripartiti
o UniCredit S.p.a. dividendo deliberato Euro 0,26 per ogni azione pari a complessivi Euro 32,064
milioni (nel 2007 Capitalia S.p.A. aveva deliberato un dividendo unitario di Euro 0,22);
o Development Capital 1 S.C.A. Euro 0,954 milioni per distribuzione di una quota della speciale
riserva (nel 2007 la quota di speciale riserva incassata ammontava a Euro 0,377 milioni);
o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dividendo deliberato Euro 1,30 per ogni azione pari a
complessivi Euro 0,650 milioni (nel 2007 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. aveva deliberato un
dividendo unitario pari a quello del 2008)
o Par. Co. S.p.A. dividendo deliberato Euro 38,00 per ogni azione pari a complessivi Euro 0,090
milioni (nell’esercizio 2007 Par. Co. S.p.A. aveva deliberato un dividendo unitario di Euro 14,73);
o Studio Alfa s.r.l. dividendo Euro 0,028 milioni (nel 2007 Studio Alfa aveva distribuito un dividendo
di Euro 0,004);
o Fondo Immobiliare Torre Re Fund I dividendi netti incassati ammontano a Euro 0,067milioni (nel
2007 non previsti dividendi in quanto l’investimento nel Fondo è del 2008)
o Banca Popolare di Intra s.p.a. dividendo unitario di Euro 0,10 per numero azioni 37.489 pari a
Euro 0,003 milioni (nel 2007 non erano stati distribuiti dividendi)
o Enel S.p.a. dividendo deliberato di Euro 0,29 per complessivi Euro 0,243 milioni a valere su utili
2007 oltre ad un acconto di dividendi 2008 del valore unitario di Euro 0,20 per complessivi Euro
0,168 milioni
o Enia S.p.a dividendo deliberato di Euro 0,20 per complessivi Euro 0,209 milioni

-

gli interessi e proventi assimilati di competenza per 1,482 milioni di Euro (nell’esercizio 2007 Euro 1,175
milioni)

-

il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati per Euro 0,133 milioni (nell’esercizio
2007 Euro 0,131 milioni)

-

gli altri proventi (essenzialmente canoni di locazione) per Euro 0,646 milioni (nell’esercizio 2007 Euro 0,635
milioni)

-

i proventi straordinari per Euro 0,133 milioni sono riferiti essenzialmente alla plusvalenza realizzata sulla
cessione di azioni Banca Popolare di Intra S.p.A. per Euro 0,123 milioni

-

la svalutazione di immobilizzazioni finanziarie per Euro 1,339 milioni (nell’esercizio 2007 Euro 0,491
milioni)

-

la svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati per Euro 2,474 milioni ( nell’esercizio 2007 il
minore valore tra quello di mercato al 31/12/2007 e il costo di iscrizione di tali strumenti finanziari era quello
del costo e pertanto non erano stati svalutati).

Le spese ordinarie di funzionamento ammontano ad Euro 2.483.085 (al netto di ammortamenti per Euro
417.269 e di accantonamenti al fondo rischi per Euro 360.000) e segnano una aumento del 32,8% rispetto al
dato dell'esercizio chiuso al 31/12/2007. Tale incremento è dato prevalentemente dai costi sostenuti dalle
spese di ammodernamento e ristrutturazione e trasloco della nuova sede della Fondazione presso Palazzo
Del Monte che, sono state integralmente spesate nell’esercizio al 31/12/2008.
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Il risultato dell’esercizio 2008 è stato interessato anche da oneri straordinari per Euro 15.900 e imposte per
Euro 573.423.
II conto economico perviene, quindi, ad un avanzo di esercizio di Euro 29.280.220.
Gli accantonamenti previsti dalla normativa sono stati così quantificati:
-

Euro -5.856.044 alla riserva obbligatoria nella misura del 20% dell'avanzo di esercizio

-

Euro -780.806 al fondo per il volontariato (art. 15, comma 1, Legge 266/91) determinato nella misura di
1/15 del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria
e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1 lettera d), del D.Lgs.
153/99 (modalità di calcolo prevista dal punto 9.7 dell'atto di indirizzo del 19/04/2001)

-

Euro -1.464.011 alla riserva per l'integrità del patrimonio determinato con l'aliquota del 5% dell'avanzo
dell'esercizio, e quindi nei limiti del 15% massimo consentito, accantonamento volto a salvaguardare
l’integrità del patrimonio dall’erosione dell’inflazione.

I mezzi a disposizione per l'attività d'istituto ammontano, pertanto, ad Euro 21.179.359 (pari al 72,33%
dell'avanzo di esercizio), che, decurtati delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio per Euro 4.723.783 ,
fanno si che i mezzi a disposizione ancora da assegnare per l’attività di istituto permangano in Euro
16.455.576, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- Euro
- Euro
- Euro

6.988.305 ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti;
2.500.000 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
6.967.271 agli altri fondi.

Sulla base degli accantonamenti ai fondi come sopra determinati, si conferma la tutela degli interessi
contemplati dallo Statuto e l'ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5 - comma 1 lett. d) dello Statuto stesso e
dell'art. 8 - comma 1 lett. d) del DIgs. 153/99, come in modo sintetico dimostra il seguente prospetto di conto
economico riclassificato.
% sul
reddito
Reddito dell'esercizio

33.129.897

- Spese di funzionamento
- Ammortamenti
- Accantonamenti al fondo rischi
- Oneri straordinari
- Oneri fiscali
Avanzo dell’esercizio
- Riserva obbligatoria
Reddito Residuo
- Erogazioni nei settori rilevanti
di cui:
- già deliberate
- da deliberare

% sul
reddito
residuo

2.483.085
417.269
360.000
15.900
573.423

7,50%
1,26%
1,09%
0,05%
1,74%

29.280.220
5.856.044

17,67%

23.424.176
11.712.088

35,35%

9.467.271

28,57%

50,00%

4.723.783
6.988.305

- Altri accantonamenti ai fondi per
l'attività di istituto
di cui:
15

40,42%

- Accantonamento al Fondo
stabilizzazione erogazioni
- Accantonamento al Fondo
acquisto e restauro
conservativo scientifico
immobili strumentali

2.500.000

6.967.271

- Riserva per l'integrità del patrimonio

1.464.011
780.806

- Volontariato ( art. 15 - Legge 266/91)

4,42%
2,35%
100,00%

6,25%
3,33%
100,00%

******

ALTRE INFORMAZIONI
Organi della Fondazione
Nel corso dell’anno 2008 la composizione del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
non ha subito alcuna variazione.
In relazione alla intervenute dimissioni dalla carica di Revisore rassegnate in data 30.01.2008 dalla Dott.ssa
Daniela Ronsisvalle, il Consiglio Generale dell’Ente, nella sua seduta del 31.03.2008, ha proceduto alla
nuova nomina di un membro effettivo del Collegio dei Revisori nella persona del Dott. Carlo Riccò di Reggio
Emilia che in data 14.04.2008 si è insediato nella carica.
Si rappresenta, di seguito, la composizione degli organi della Fondazione alla data del 31.12.2008:
CONSIGLIO GENERALE
(scadenza mandato 29.07.2009)
Fonti di nomina

Membri
AGUZZOLI
BASSI
BERTOLINI
BIGI
BUSSI
GARLASSI
IELO
MARMIROLI
MENOZZI
ODESCALCHI
SONCINI

ROMANO
TIZIANO
EUGENIO
MAURO
GIUSEPPINA
MAURO
GIROLAMO
FRANCESCO
PIERGIULIO
NANDO
IVAN

Associazione Dar Voce di Reggio Emilia
Albi dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia
Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Presidente della Provincia di Reggio Emilia
Nomina Diretta
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
Sindaco di Reggio Emilia
Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia -Guastalla
Nomina Diretta
Sindaco di Reggio Emilia
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

STORCHI
VERONI

FABIO
VANDO

CIS Scuola Aziendale di Formazione Superiore di Reggio Emilia
Nomina Diretta

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Membri

Scadenza mandato

SPAGGIARI
MUSSINI
GUIDUCCI

ANTONELLA
MASSIMO
UMBERTO

(Presidente)
(Vice Presidente)
(Consigliere)

29.07.2009
05.08.2009
10.05.2011

MORINI
RICCHETTI

DANILO
EMILIO

(Consigliere)
(Consigliere)

10.05.2011
10.05.2011
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COLLEGIO DEI REVISORI
(scadenza mandato 12.06.2009)
Membri
OGNIBENE
RICCO’
RUFFINI

VENER
CARLO
NINO GIORDANO

(Presidente)
(Membro effettivo)
(Membro effettivo)

Contenzioso
Presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sede di Parma, è tuttora pendente il ricorso
n. 612/2000 promosso il 24 novembre 2000 dal Comune di Cadelbosco Sopra (RE) contro il Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e
contro la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per l'annullamento del
provvedimento del 31/01/2000 prot. 306059, con il quale lo stesso Ministero aveva approvato il vigente statuto
della Fondazione, e dello stesso statuto, nella parte in cui questo non prevedeva, secondo il ricorrente, una
adeguata rappresentanza degli enti locali nel Consiglio Generale.
Il Ministero e la Fondazione si sono a suo tempo formalmente costituiti nel procedimento al fine di conseguire il
rigetto dell'istanza proposta dalla parte ricorrente, di fatto superata dalla successiva riforma legislativa.
L'udienza di discussione non è ancora stata fissata.
*****
Con riferimento al contenzioso fiscale in essere con l’Amministrazione Finanziaria si fa rimando alla
illustrazione esposta in Nota Integrativa nelle voci di pertinenza.
*****
Trasferimento della Sede della Fondazione
A conclusione dei lavori di riqualificazione dei locali posti al secondo piano dell’immobile di sua proprietà sito
in Reggio Emilia, Piazza del Monte, denominato “Palazzo del Monte”, la Fondazione ha trasferito la propria
sede presso detti locali, con accesso agli stessi da via Giosuè Carducci, 1/A. I restanti locali del Palazzo sono
condotti in locazione da UniCredit Real Estate S.p.A, e concessi in uso a UniCredit Banca S.p.A..
*****
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
- L'operazione di aumento di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di UniCredit S.p.A.
del 14.11.2008 si è conclusa in data 23.02.2009 con la sottoscrizione di tutte le n. 972.225.376 nuove azioni
ordinarie UniCredit, per un controvalore complessivo di Euro 2.997.370.834, di cui Euro 486.112.688 a titolo di
capitale e Euro 2.511.258.146 a titolo di sovrapprezzo;
Delle predette n. 972.225.376 nuove azioni ordinarie UniCredit, n. 967.564.061 azioni sono state sottoscritte
da Mediobanca S.p.A., in esecuzione del contratto di garanzia per l’aumento di capitale stipulato il 23.12.2008,
e poste al servizio come sottostante dell'emissione degli strumenti "CASHES".
Mediobanca S.p.A. ha concluso il collocamento di Convertible And Subordinated Hybrid Equity-Linked
Securities (“CASHES”) aventi scadenza al 15.12.2050, emessi su base fiduciaria da The Bank of New York
(Luxembourg) S.A. e convertibili in azioni ordinarie UniCredit, per un valore nominale complessivo di Euro
2.983.000.000.
Alla Fondazione Manodori, in relazione agli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti, sono stati assegnati
titoli per un complessivo ammontare nominale di Euro 10.000.000 con regolamento dell’operazione in data
23.02.2009.
- In relazione alle forti flessioni subite dall’industria degli hedge funds nel corso dell’anno e in funzione dei
mutamenti strutturali dei mercati finanziari, delle prospettive finanziarie ancora incerte per i prossimi mesi e per
le peculiarità dell’industria degli hedge funds che ha accentuato le sofferenze rispetto ai prodotti più
tradizionali, la Fondazione ha deciso di procedere con l’alleggerimento di tale asset class nel portafoglio
procedendo con il disinvestimento del fondo di fondi di Aletti Gestielle. Il preavviso per il disinvestimento del
fondo è stato effettuato a fine gennaio e l’uscita dal fondo è prevista con prezzo di fine marzo e valuta di
pagamento a inizio maggio, non appena sarà disponibile la valorizzazione definitiva del fondo.
Contestualmente al disinvestimento del fondo, la società Aletti Gestielle ha deliberato la fusione per
incorporazione di tutti i fondi a bassa volatilità a redemption trimestrale nel fondo Low Volatility che manterrà
liquidità trimestrale e di cui andrà a far parte anche il Gestielle Protection.

17

Contrariamente a quanto avvenuto per il fondo di Aletti Gestielle, la Fondazione ha deciso di rimanere investita
sul fondo Conservative di Unifortune. Sempre per le problematiche anticipate relative all’industria hedge il CdA
di Unifortune sgr ha deliberato, in data 26.02.09, una modifica al regolamento del fondo Unifortune
Conservative, facendo ricorso alle misure di salvaguardia della funzionalità dei fondi speculativi introdotte da
Banca di Italia. L’obiettivo di tali misure è stato quello di assicurare parità di trattamento dei sottoscrittori, sia di
quelli che hanno deciso di riscattare sia di quelli che hanno deciso di rimanere investiti. In particolare, la
modifica ha riguardato la costituzione di un nuovo fondo chiuso di durata triennale (salvo proroga) denominato
“Unifortune Conservative fund – side-pocket”, attraverso la scissione del 21,9% del valore complessivo netto
del fondo Unifortune Conservative e il contestuale trasferimento nel nuovo fondo degli asset illiquidi del fondo
Unifortune Conservative.
- Con riferimento alle previsioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e più in specifico al relativo Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza), nel corso dell’esercizio 2008 è proseguita l’attività di approfondimento e adeguamento a tale
normativa, e in particolare l’adeguamento tecnico e operativo alle nuove misure di sicurezza e la loro verifica.
In particolare, in osservanza alle disposizioni dell’art. 180 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, e
del predetto Allegato B al Codice, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha provveduto, nella sua
seduta del 27 marzo 2009 (e quindi entro il previsto termine del 31 marzo) all’aggiornamento del Documento
Programmatico sulla sicurezza della Fondazione, redatto ai sensi degli artt. 33 e 34 del citato D.Lgs., nonché,
segnatamente della regola n. 19 del citato Allegato B al Codice.

*****

BILANCIO DI MISSIONE
In riferimento all’attività istituzionale relativa al conseguimento degli scopi statutari nei settori di operatività della
Fondazione, gli organi dell’Ente hanno operato nel pieno rispetto delle vigenti previsioni di legge, provvedendo,
nel corso dell’esercizio, alle valutazioni di merito ed al successivo finanziamento di un consistente numero di
progetti propri ed iniziative promosse da terzi.
Al riguardo si ricorda come il Consiglio Generale, con propria deliberazione in data 15 ottobre 2007 aveva
provveduto ad approvare il Piano Programmatico Pluriennale 2008/2009/2010 quale strumento di indirizzo
programmatico per la predisposizione, in particolare, del Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2008 nonché, più in generale, per lo svolgimento della gestione operativa della Fondazione, con
specifico riferimento alle attività nei settori di intervento ed alle risorse tempo per tempo disponibili.
Il Consiglio Generale ha successivamente approvato, in data 29 ottobre 2007, il Documento Programmatico
Previsionale per l’esercizio 2008 relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento dell’esercizio
stesso, nel quale sono stati individuati i seguenti settori rilevanti cui destinare la parte prevalente delle risorse
disponibili nell’esercizio:
- Arte, attività e beni culturali
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Il Consiglio Generale ha altresì ritenuto di non procedere, quanto all’esercizio 2008, ad individuare altri settori
di intervento.
Quanto alle risorse finanziarie da destinare ai settori d’intervento sopra individuati, il Consiglio Generale ha
inoltre deliberato in data 10 dicembre 2008 di modificare la ripartizione dei Fondi assegnati ai singoli settori
rilevanti all’interno dell’obiettivo di erogazione proposto dal Documento Programmatico Previsionale 2008, pari
ad Euro 9.000.000, fermo il sostanziale rispetto dell’ammontare del predetto complessivo obiettivo di
erogazione che è risultato, nella nuova formulazione, leggermente inferiore, autorizzando al riguardo il
Consiglio di Amministrazione ad operare eventuali modesti scostamenti rispetto alle nuove previsioni sui singoli
settori.
Relativamente agli obiettivi perseguiti nei settori d’intervento, ai criteri generali di individuazione e di selezione
dei progetti e delle iniziative da finanziare si è tenuto conto delle complessive indicazioni programmatiche
definite dallo stesso Piano Programmatico Pluriennale, con specifico riferimento al Documento Programmatico
Previsionale 2008, come di seguito sinteticamente riportato, nonché del vigente Regolamento per l’esercizio
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dell’attività istituzionale della Fondazione Manodori, che detta criteri metodologici e di merito generale circa lo
svolgimento dell’attività istituzionale stessa.
- Arte, attività e beni culturali
In questo settore la Fondazione Manodori ha storicamente operato avendo riguardo sia al patrimonio culturale
(beni archeologici, artistici, architettonici, archivi storici e musei) sia alle attività artistico culturali (musica, teatro
e mostre).
Questo attraverso il sostegno ad attività di terzi quali il sostegno alla Fondazione “I Teatri“ di Reggio Emilia ed
al piano di recupero della Cattedrale di Reggio Emilia, ma anche tramite una propria autonoma progettazione e
con modalità di intervento diretto. Detta complessiva attività ha portato la Fondazione a sostenere in modo
significativo non solo la Fondazione “I Teatri” ma anche la nascente rete di teatri del territorio provinciale.
Confermando dunque la disponibilità di principio a considerare le proposte che perverranno da soggetti terzi,
viene altresì riproposta la volontà di intervenire con progetti propri, diretti ed indiretti, finalizzati alla
conservazione ed al recupero del patrimonio artistico e culturale (monumenti, opere d’arte,musei, archivi
storici), alla sua valorizzazione (eventi culturali, pubblicazione di volumi artistici) ed alla fruizione del patrimonio
stesso da parte dei cittadini (mostre, comunicazione culturale).
E’ crescente e andrà sostenuto anche in futuro lo sforzo congiunto di soggetti pubblici e privati che stanno
proseguendo in modo diffuso in tutto il territorio provinciale il restauro ed il recupero dell’ingente patrimonio
architettonico cosiddetto minore, dopo in recupero delle grandi “fabbriche” quali la Basilica della Ghiara, la
Basilica di San Prospero, il Teatro Municipale e la Cattedrale, nonché l’apertura del Museo Diocesano.
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Quale obiettivo generale viene confermato il sostegno a iniziative finalizzate sia ad una sempre maggiore
qualificazione dell’offerta formativa che ad un forte collegamento fra il mondo della scuola, anche universitario,
e il mondo del lavoro.
In questo settore si è concretizzata in passato tale duplice modalità di intervento che si ritiene di poter
riproporre anche per il futuro per gli esiti positivi della stessa.
Andrà inoltre consolidata la presenza della Fondazione a tavoli di confronto e programmazione particolarmente
significativi con soggetti istituzionali al fine di sostenere l’istruzione superiore ed universitaria, con interventi
comunque finalizzati a sostenere adeguati sbocchi occupazionali, intervenendo altresì a favore di soggetti che
garantiscono servizi a rete, con particolare riferimento al sistema educativo misto per l’infanzia presente a
Reggio Emilia (scuole FISM, comunali, private, statali e cooperative), non solo con interventi di sostegno
all’attività ordinaria, ma anche con interventi a favore di investimenti strutturali e di qualificazione e innovazione
di detti servizi, e più in generale rafforzando gli investimenti sulla pedagogia.
Anche attraverso il sostegno della società partecipata Reggio Children potrà essere supportato il costituendo
Centro Internazionale dell’Infanzia di Reggio Emilia, sede di confronto tra le esperienze pedagogiche più
significative del territorio e le diverse esperienze internazionali.
Si valutano altresì positivamente iniziative di sostegno diretto a studenti attraverso il finanziamento di borse di
studio prestando attenzione alla condizione degli studenti e ai progetti innovativi e di ricerca e, più in generale
alla scuola dell’obbligo, alla sua qualità e ai progetti a sostegno della multiculturalità.
- Volontariato, filantropia e beneficenza
L’obiettivo proposto è quello di garantire un supporto a progetti inerenti, in particolare, l’area socioassistenziale, prevalentemente orientati ai servizi ai disabili, ai minori ed ai bisogni delle categorie sociali
deboli e, in particolare, a donne in difficoltà italiane e non, con o senza bambini.
La velocità dei mutamenti sociali in essere ha creato nuovi bisogni, senza peraltro eliminare quelli preesistenti,
anche in un territorio ricco quale risulta essere quello di riferimento della Fondazione.
La realtà locale ha storicamente prodotto culture e strumenti di auto-risposta che hanno generato una rete
mista di protezione sociale molto dinamica ed efficace.
Si intende dunque supportare sia i soggetti pubblici che quelli privati operanti nel settore socio-assistenziale
anche in riferimento alla acquisizione e/o realizzazione di strutture stabili di accoglienza e residenza da
concedere in uso gratuito a donne in difficoltà con o senza figli e con l’eventuale sostegno a progetti pilota di
residenzialità denominati “Dopo di noi”.
Appare necessario anche considerate azioni di sostegno a progetti di inserimento di persone disabili in ambito
scolastico, lavorativo e nelle attività di tempo libero.
Per la particolare condizione demografica del territorio, fortemente influenzata dalla sua struttura produttiva,
che ha sollecitato fenomeni di immigrazione italiana e straniera, dovrà essere mantenuto il sostegno a progetti
di scuole dell’obbligo, associazioni, cooperative sociali e istituzioni locali sui temi della mediazione culturale e
dell’inclusione sociale.
Dovranno essere altresì assicurate le necessarie attività di supporto, monitoraggio e implementazione dei
progetti di microcredito sociale attivati dalla Fondazione.
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- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
L’obiettivo proposto è quello di sostenere progetti di adeguamento e qualificazione dei servizi e, in particolare,
di innovazione professionale e tecnologica.
Gli interventi nel settore hanno in passato riguardato i diversi campi che compongono i servizi sanitari,
privilegiando il rapporto con i soggetti pubblici che esercitano funzioni di programmazione e gestione di questi
servizi sul territorio di riferimento (Azienda USL provinciale e Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova), senza
trascurare peraltro quei soggetti privati appartenenti al terzo settore (Associazioni, Croci, ecc.) che integrano
ed arricchiscono la risposta al bisogno di servizi sanitari.
Si propone in specifico di sostenere progetti relativi a:
- qualificazione tecnologica per la diagnostica e la cura dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le funzioni di
valenza provinciale e di III° livello e successivi sviluppi dell’attività di prevenzione, cura e ricerca nel settore
dell’oncologia;
- sostegno al progetto Azienda USL provinciale di qualificazione della rete territoriale dei medici di base per la
formazione e l’adeguamento tecnologico che consentirà agli stessi di sviluppare capacità diagnostiche
superiori utilizzando ecografi collegati con i centri specializzati della rete ospedaliera provinciale e soprattutto di
velocizzare le procedure burocratiche relative alle prenotazioni specialistiche e alla gestione dei referti per
migliorare il rapporto con il paziente (sino al completamento del progetto).
Quanto all’attività relativa a progetti ed iniziative propri e promossi da terzi relativi all’anno 2008, sulla base di
una intensa attività istruttoria, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esaurire l’esame di tutte le
predette posizioni, nonché alle relative valutazioni di merito ed al successivo finanziamento di quelle ritenute
meritevoli di sostegno, entro il termine dello stesso esercizio 2008.
Ciò ha permesso dunque, a differenza di alcuni passati esercizi che vedevano tempi di evasione della predetta
attività protratti ben oltre il termine dell’esercizio di riferimento, di garantire tempi di riscontro e di intervento più
rapidi.
In tal modo è stata data una più sollecita risposta ai soggetti terzi che hanno proposto richieste di contributo,
permettendo agli stessi di realizzare una migliore programmazione delle rispettive attività.
Nel dare corso alla predetta generale operatività relativa alla propria attività istituzionale, il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto quindi, nel corso dell’esercizio 2008, ad assumere complessivamente
deliberazioni di finanziamento relative a n° 502 progetti ed iniziative propri e promossi da terzi per un importo
pari a Euro 8.122.102,33.
Sono state inoltre assunte n. 129 deliberazioni, relative ad ulteriori progetti ed iniziative pervenuti ed istruiti nel
corso dell’esercizio, cui non sono stati riconosciuti finanziamenti.
La Fondazione Manodori ha così realizzato i propri obiettivi istituzionali come definiti nei documenti di
programmazione sopra richiamati, anche attraverso un confronto diretto con i più rilevanti soggetti istituzionali
che operano nell’ambito dei settori di intervento dell’Ente, privilegiando interventi con una ricaduta a rete sul
territorio e concretizzando in tal modo una forte concentrazione delle risorse, senza peraltro operare a
discapito di realtà di minore dimensione che garantiscono spesso un positivo rapporto costi/benefici.
A quest’ultimo riguardo si sottolinea come i 49 interventi più rilevanti assorbono ben oltre il 50 % delle risorse
stanziate.
Per quanto concerne i criteri adottati per l’utilizzo e la movimentazione dei Fondi per le attività d’istituto si fa
rinvio al commento riportato nella Nota Integrativa (sezione passivo) alla voce corrispondente.
Di seguito si espongono i dati relativi agli interventi deliberati nell’esercizio 2008, suddivisi per settori di
intervento, afferenti progetti ed iniziative propri e promossi da terzi :
Numero
Richieste
176
119
175
32
502

Settore di intervento
Arte,attività e beni culturali.
Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola.
Volontariato, filantropia e beneficenza.
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
Totali

Importo deliberato
2.651.787,13
2.652.126,98
1.988.458,22
829.730,00
8.122.102,33

In aggiunta all’importo totale di cui sopra, come previsto dal Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2008, è stato inoltre assunto un ulteriore impegno, quantificato in via definitiva in sede di Consuntivo
e pari ad Euro 780.806, derivante dall’adesione della Fondazione Manodori al Protocollo d’intesa Volontariato
e Fondazioni “Un Progetto Nazionale per la Infrastrutturazione Sociale del Sud e per un Maggiore Sostegno al
Volontariato Mediante i Centri di Servizio” stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005.
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******
Di seguito si espone l’elenco di dettaglio dei singoli interventi deliberati nell’esercizio 2008 afferenti progetti ed
iniziative propri e promossi da terzi:

RICHIEDENTE
Fondazione 'I Teatri' Reggio Emilia (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di San Floriano
M. - Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Reggiolo Reggiolo (RE)
Comune di Correggio Correggio (RE)

Comitato per il restauro
della Cattedrale S. Maria
Assunta di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

OGGETTO RICHIESTA
ATTIVITA' programmazione e realizzazione delle
complessive attività de ' I Teatri' per la stagione
2008/2009
MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra di
livello internazionale 'Matilde e il tesoro dei
Canossa tra castelli e città' che si realizzerà dal
31 agosto 2008 all'11 gennaio 2009 presso le
sedi di Palazzo Magnani, Museo Dicoesano,
Musei Civici e Museo Campanini di Canossa,
nell'ambito delle manifestazioni
'Matildeicanossa.Donna d'europa - Matilde e il
tesoro dei Canossa tra castelli e città'
PUBBLICAZIONE della Storia della Diocesi

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ampliamento e ristrutturazione della
chiesa parrochiale di Gavassa
MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra da
allestire a Palazzo Pratonieri - 'Luoghi, Volti,
Gesti e Costumi - collezione fotografica di Alberto
Manodori' e relativo catalogo
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO restauro del teatro
comunale 'G. Rinaldi'
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Il Correggio a
Correggio', programma di eventi finalizzati alla
divulgazione e approfondimento di temi storicoartistici legati al territorio.
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI recupero integrale della Cattedrale,
compresi interventi antisismici, impiantistica,
restauro monumentale, adeguamento liturgico
MANIFESTAZIONE CULTURALE attivita'
espositive organizzate e realizzate da Palazzo
Magnani, anche in collaborazione con i Comuni
della Provincia di Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE de 'I quaderni della Cattedrale'
nuova collana sui convegni scientifici

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di S. Marco Ev. - REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Villa Minozzo (RE)
STABILI recupero di antico fienile ed ex stalla
della Parrocchia per la realizzazione del 'Museo
internazionale del Presepio a Gazzano di Villa
Minozzo'
Istituto 'Alcide Cervi' ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Gattatico (RE)
allestimento e organizzazione degli spazi
destinati alla fruizione della Biblioteca/archivio
Sereni
La Corte Ospitale - Rubiera ATTIVITA' STAGIONE TEATRALE 2008/2009 Le
(RE)
arti del teatro. Le nuove generazioni.
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IMPORTO
DELIBERATO
500.000,00

200.000,00

100.000,00

70.000,00

64.021,96

50.000,00

50.000,00

50.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Università di Bologna Reggio Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra da
allestire a Palazzo Pratonieri della 'collezione
Monducci' e relativo catalogo

BORSA DI STUDIO per la realizzazione di una
banca dati dei castelli dell'Emilia-Romagna con
sviluppo ed approfondimento delle fonti inedite
per la provincia di Reggio Emilia.
Associazione Zona Franca - ATTIVITA' completamento del progetto per la
Reggio Emilia (RE)
realizzazione di una multisala per attività musicali
e teatrali nella sesta circoscrizione del comune di
Reggio Emilia
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Michele
PATRIMONIO ARTISTICO consolidamento
Arcangelo di Massa di
strutturale con ricostruzione delle parti crollate e
Toano - Toano (RE)
restauro conservativo del complesso parrocchiale
Comune di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA
Reggio Emilia (RE)
EUROPEA 2009, quarta edizione
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
Parrocchia S.S. Giustina e
PATRIMONIO ARTISTICO ultimazione dei lavori
Cipriano in Villa Argine di restauro della Chiesa Parrocchiale
Cadelbosco di Sopra (RE)
Comune di Ligonchio REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Ligonchio (RE)
STABILI Realizzazione Ecomuseo dell'acqua e
dell'energia in Val d'Ozola in edificio preesistente
con nuove funzioni pubbliche
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE impianto
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia audio e video della Chiesa di San Filippo Neri
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
ISTORECO - Reggio Emilia ATTIVITA' pubblicazione della ricerca 'Le vittime
(RE)
civili dei bombardamenti a Reggio Emilia' e
installazione di un manufatto a ricordo delle
vittime civili e dei bombardamenti .
ATTIVITA' realizzazione del progetto 'Via Emilia e
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia dintorni: percorsi archeologici lungo l'antica
consolare romana' in collaborazione con
Pietro Manodori - Reggio
l'Assocazione Civita ed altre Fondazioni della
Emilia (RE)
Regione Emilia Romagna
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
Comune Di Vezzano Sul
degli arredi necessari a rendere fruibile
Crostolo - Vezzano sul
pienamente la biblioteca nell'ambito del recupero
Crostolo (RE)
dell'ex Molino Boni
Parrocchia di S. Giorgio M. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Toano (RE)
STABILI risanamento della chiesetta, e relativa
area cortiliva, di Cà Marastoni costruita in onore
dei caduti nella battaglia del 1945
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE acquisto
Diocesi di Reggio Emilia e
sedie in occasione della riapertura alla pubblica
Guastalla - Reggio Emilia
fruizione della Chiesa di S. Filippo Neri dopo il
(RE)
restauro
Fondazione Famiglia Sarzi - CONSERVAZIONE E RESTAURO
Bagnolo in Piano (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO restauro e
conservazione dei materiali della Fondazione
Famiglia Sarzi
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Michele
PATRIMONIO ARTISTICO Integrale ripristino
Arcangelo di Massa di
dell'Oratorio della Visitazione, con istanza di
Toano - Toano (RE)
massima urgenza relativa alla copertura
Parrocchia di S. Girolamo - CONSERVAZIONE E RESTAURO
Guastalla (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro e
ristrutturazione del complesso di edifici
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40.000,00

35.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00

28.000,00

25.000,00

25.000,00

23.000,00

23.000,00

20.088,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

parrocchiali
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO prosecuzione dei
restauri della Rocca dei Boiardi per il progetto
museale/mostra dal titolo 'Nicolò dell'Abate alla
corte dei Boiardo'
Comune di Ramiseto CONSERVAZIONE E RESTAURO
Ramiseto (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO lavori di ripristino e
restauro dell'antico ponte denominato 'Golara '
sul torrente Enza, con il relativo recupero di vie di
collegamento
Comune di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE programma di
Reggio Emilia (RE)
mostre di artisti reggiani
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia S.Pietro Ap.
PATRIMONIO ARTISTICO manutenzione
nella concattedrale straordinaria della copertura e restauro pittorico
Guastalla (RE)
interno dell'Oratorio della Concezione di
Guastalla
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia di S.Pietro e S.
PATRIMONIO ARTISTICO ripristino degli
Paolo - San Polo d'Enza
apparati decorativi della facciata dell'antica pieve
(RE)
di san Pietro in Caviano
Comune di Cavriago MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto del
Cavriago (RE)
Centro Culturale del Comune 'Teatro Formato
Famiglia' programmazione teatrale destinata alle
famiglie e alle scuole
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia Dei S.s. Vito E
STABILI consolidamento strutturale e restauro
Modesto M.m - Carpineti
architettonico della Chiesa parrocchiale di
(RE)
Onfiano
Comune di Canossa CONSERVAZIONE E RESTAURO
Canossa (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO recupero e ripristino
delle caratteristiche funzionali dell'Oratorio di
Cerezzola
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia di San Michele
STABILI Progetto di recupero e valorizzazione di
Arcangelo In Talada edificio rurale storico da destinare a spazio
Busana (RE)
multifunzionale e luogo di aggregazione per la
comunità di Talada
CONSERVAZIONE E RESTAURO
RETE - Reggio Emilia
PATRIMONIO ARTISTICO Rimozione restauro e
Terza Età - Reggio Emilia
ricollocazione di due bassorilievi dell'autore
(RE)
Ferruccio Orlandini.
Comune di Novellara ACQUISIZIONE OPERE ARTISTICHE Acquisto
Novellara (RE)
di un disegno di Lelio Orsi da esporre nel Museo
Gonzaga di Novellara
Associazione Solidarietà CONSERVAZIONE E RESTAURO
PARMA (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO 'Apriti Ancora',
ristrutturazione dell'edificio storico casello della
Commenda a Calerno per realizzazione di luoghi
di incontro e confronto
ISTORECO - Reggio Emilia PUBBLICAZIONE della rivista - RS - Ricerche
(RE)
Storiche
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Comune di Campagnola
Emilia - Campagnola Emilia PATRIMONIO ARTISTICO Interventi di restauro
e consolidamento della Chiesa Matildica di S.
(RE)
Andrea - Campagnola Emilia.
Comune di Correggio MANIFESTAZIONE CULTURALE Correggio Jazz
Correggio (RE)
2008
Istituzione dei Servizi
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'L'altro Teatro'
sociali, educativi,
programmazione delle iniziative teatrali
Comune di Scandiano Scandiano (RE)
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20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

17.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

prescolastici, scolastici
culturali e sportivi CADELBOSCO DI SOPRA
(RE)
Parrocchia dei SS.Quirico e
Giulitta Mm. - Villa Minozzo
(RE)

2008/2009 del teatro comunale

REALIZZAZIONE RECUPERO STRUTTURE
STABILI recupero e valorizzazione degli immobili
di proprietà della Parrocchia (Chiesa, sacrestia,
antica canonica, casa parrocchiale ed ex casa
mezzadrile)
PROGETTO DI RICERCA Archeologia nel
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia territorio reggiano. Trasformazioni e continuità
insediative alla luce delle recenti scoperte A)
Pietro Manodori - Reggio
progetto scientifico editoriale di pubblicazione
Emilia (RE)
degli scavi effettuati negli ultimi anni in territorio
reggiano. B) progetto mirato di didattica
archeologica
Regione Emilia-Romagna - PUBBLICAZIONE realizzazione del film
Bologna (BO)
documentario LUIGI GHIRRI - LA CASA DELLE
STAGIONI dedicato all'opera del fotografo
reggiano Luigi Ghirri
PUBBLICAZIONE 'Documenta/azione' progetto
Associazione Di
Promozione Sociale 'kuraj' - per tre documentari video 'glocal', sintesi tra
globale e locale, su tematiche che partendo da
Reggio Emilia (RE)
Reggio attraversano il mondo
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia occasione della riapertura della Chiesa di S.
Filippo Neri dopo il restauro
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' realizzazione di un monumento in
Associazione Nazionale
memoria di tre partigiani caduti a Cerreto Laghi
Partigiani d'Italia A.N.P.I. Comitato Prov. Reggio Reggio Emilia (RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Associazione Onlus 'Amici
PATRIMONIO ARTISTICO restauro della Tomba
del Suburbano' - Reggio
della famiglia Cardinali
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia occasione della presentazione e divulgazione del
volume 'Missale vetus ad usum templariorum'
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONI acquisto del cofanetto 'L'inerme
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia è l'imbattibile' contenente CD + DVD
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia S.Maria Assunta CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Recupero della
Castello di Querciola di
canonica e annesso oratorio
Viano - Viano (RE)
Parrocchia della Nativita' di CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO RESTAURO
M. V. - San Martino In Rio
PITTORICO DELLE DECORAZIONI INTERNE
(RE)
DELLA CHIESA
Gruppo Archeologico
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Albinetano - Albinea (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO realizzazione del
Parco archeologico del castello di Borzano per la
valorizzazione e fruizione della relativa area
archeologica
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia Conversione di
PATRIMONIO ARTISTICO restauro mobile
S. Paolo in Giandeto attribuito al Ceccati XVI sec. vedi allegati C
Casina (RE)
Associazione Internazionale MANIFESTAZIONE CULTURALE (remida day)9,
edizione maggio 2008
AMICI DI REGGIO
CHILDREN - Reggio Emilia
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

14.000,00

12.676,78

12.000,00

12.000,00

11.000,00

10.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(RE)
Comune di Poviglio Poviglio (RE)

ATTIVITA' iniziative culturali ed educative volte a
promuovere la conoscenza del territorio in modo
globale, in collaborazione con agenzie educative
e associazioni
Parrocchia S.Eufemia V.M. CONSERVAZIONE E RESTAURO
in Pecorile-Casola Canossa PATRIMONIO ARTISTICO completamento del
- Vezzano sul Crostolo (RE) restauro della chiesa e degli arredi interni e
installazione di nuova impiantistica
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia SS. Quirino e
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro del
Michele Arcangelo monumentale organo della basilica collegiata dei
Correggio (RE)
Santi Quirino e Michele
Comune di Collagna PROGETTO DI RICERCA storia dei paesi del
Collagna (RE)
Comune di Collagna e pubblicazione dei relativi
materiali
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
Istituto Superiore di Studi
di materiale audio e video per Laboratorio
Musicali Achille Peri di
d'Informatica e Biblioteca 'Armando Gentilucci'
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' Scuola di balletto Cosi-Stefanescu
Associazione Balletto
Classico - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di S. Biagio V. - ATTIVITA' : RISTRUTTURAZIONE ESTERNA
Reggio Emilia (RE)
DELLA PREGEVOLE CHIESA DI S. BIAGIO,
RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO
PARCO GIOCHI E LOCALI ORATORIO
GIOVANILE, RESTAURO DELL'ORGANO
STORICO DELLA CHIESA.
ATTIVITA':di gestione del coro d'istituto con
Liceo Scientifico Statale
'Aldo Moro' - Reggio Emilia concerti pubblici e trasferte in Italia e all'Estero
(RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PARROCCHIA DI SAN
PELLEGRINO CEREDOLO PATRIMONIO ARTISTICO: restauro
DEI COPPI - Canossa (RE) conservativo del parametro pittorico interno e
manutenzione ordinaria del parametro esterno
Istituto Diocesano di Musica ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
installazione a Reggio Emilia di un organo a tre
e Liturgia 'Don Luigi
tastiere e pubblicazione di un CD con il repertorio
Guglielmi' - Reggio Emilia
reggiano dei canti liturgici in lingua italiana
(RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Parrocchia SS. Gervasio e
Protasio MM. - Campagnola PATRIMONIO ARTISTICO completamento dei
lavori di ristrutturazione e restauro della canonica
Emilia (RE)
e sagrestia
ATTIVITA' promozione di una rassegna di
A.T.R. Associazione
Teatrale Reggiana - Reggio spettacoli teatrali particolarmente rivolti agli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia occasione della presentazione e divulgazione del
volume 'Cesare Cesariano pittore a Reggio
Pietro Manodori - Reggio
Emilia'
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia occasione della riapertura della Cattedrale di
Reggio Emilia in fase di restauro
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' organizzazione di diverse iniziative
Associazione Turistica Pro
Loco di Cortogno di Casina culturali e ampliamento della struttura ricettiva
che le ospita
- Casina (RE)
Comune di Baiso - Baiso
PUBBLICAZIONE volume Giovan Battista Toschi
(RE)
- Una vita per l'arte
Banda Cittadina Luigi Asioli ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE la
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

8.024,85

8.000,00

7.000,00

7.000,00
7.000,00

- Correggio (RE)

Istituto Superiore di Studi
Matildici - Canossa (RE)

Borgovecchio S.C.R.L. Fabbrico (RE)
Comune di Castelnovo ne’
Monti - Castelnovo ne'
Monti (RE)
Seminario Vescovile di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Brescello Brescello (RE)
Comune di Cavriago Cavriago (RE)

Diocesi di Reggio Emilia e
Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
AVIS Comunale di S. Polo
d'Enza - San Polo d'Enza
(RE)
Comune di Bagnolo in
Piano - Bagnolo in Piano
(RE)
Comune di Albinea Albinea (RE)
Associazione Riformista
Valdo Magnani - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di S. Prospero
V. - Vologno - Castelnovo
ne' Monti (RE)
Arci solidarieta’ - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Amici del
Teatro d'Arte e Studio Bagnolo in Piano (RE)
ISI - I Sant' Innocenti - onlus
- Reggio Emilia (RE)
Comune di Bibbiano Bibbiano (RE)

Banda Asioli: la tradizione che guarda al futuro,
adeguamento attrezzature e dotazione
strumentale
MANIFESTAZIONE CULTURALE Canossa e la
nuova Roma - programma di esposizioni,
convegni, rappresentazioni da tenersi a Roma
per far conoscere anche gli aspetti artistici,
artigiali e di animazione del nostro territorio locale
ATTIVITA': Stagione Teatrale 2008/2009 e altre
attività integrative e divulgative
PUBBLICAZIONE 'Castellanze di montagna'
ricerca storica sulla comunità di Castelnuovo
Monti
ATTIVITA' Ricezione, sistemazione e
catalogazione della Biblioteca di mons. Guido
Agosti
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Brescello
Progetto Cinema - Mondo piccolo
cinematografico' 6° edizione giugno 2008
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
del Centro Culturale del Comune 'Archivio
Ghirardini e Archivio Fotografico', per la
conservazione, tutela e valorizzazione di una
collezione di video amatoriali testimonianti
momenti significativi della vita culturale e sociale
del paese
MANIFESTAZIONE CULTURALE Progetto per
visite 'teatrali' al Museo Diocesano
('Drammaturgia per un percorso tra la città di Dio
e la Città degli uomini')
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative
diverse in occasione del centenario della nascita
del Car. Domenico Bondi Medaglia d'Oro al Valor
Militare 'alla memoria'
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'LIBRI IN
VIAGGIO. PAGINE PAROLE EMOZIONI' - 2^
edizione. Serie di eventi culturali educativi e
ricreativi rivolti prevalentemente ai giovani
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'ALBINEA
JAZZ 2008' Rassegna di musica jazz - 3-8 luglio
2008 ATTIVITA' Gestione, aggiornamento e
ampliamento del sito web:
www.camilloprampolini.it
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro e
risanamento conservativo della chiesa
parrocchiale di Vologno.
ATTIVITA' progetto 'Diamo voce alla Carta. I
Giovani e i Diritti Umani a sessant'anni dalla
Carta Fondamentale'.
MANIFESTAZIONE CULTURALE Teatro dei/nei
Quartieri 2009
ATTIVITA' stage interculturale per giovani
provenienti da diversi Paesi del mondo
PROGETTO DI RICERCA catalogazione e
archiviazione, anche ai fini di fruibilità pubblica,
del materiale riguardante la storia locale e le
scienze naturali lasciato dal prof. Don Guido
Agosti
26

7.000,00

7.000,00
7.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

Reggio Ricama Circolo
Culturale - Reggio Emilia
(RE)
CENTRO TEATRALE
MAMIMO - Scandiano (RE)
Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano
Comitato di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Comune di Casina - Casina
(RE)

Fondazione Le Madri per il
miglioramento della qualità
della vita e del rapporto tra
uomo e uomo - Rolo (RE)
Associazione Centro Studi
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano
(RE)
Museo psichiatrico S.
Lazzaro di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Istituto Regionale G.
Garibaldi per i Ciechi Reggio Emilia (RE)
Centro Studi R 60 - Reggio
Emilia (RE)
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
Elisir di lunga vita REGGIO EMILIA (RE)

ATTIVITA' propria dell'associazione

5.000,00

ATTIVITA' di produzione e formazione teatrale di
qualità
MANIFESTAZIONE CULTURALE convegno
nazionale sui periodici storico-culturali da tenersi
a Reggio Emilia in occasione dei trent'anni della
rivista locale 'Reggio Storia'
PUBBLICAZIONE progetto 'Casina da Matilde di
Canossa al Terzo Millennio', audiovisivi, ristampa
anastatica, produzione di pannelli illustrativi
relativi al territorio e al suo legame con l'Ars
Canusina
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI progetto ristrutturazione stabile secondo
archittettura organica - vivente

5.000,00

ATTIVITA'Pubblicazioni, presentazioni e attività di
studio e approfondimento (Mostre, Convegni,
Giornate di studio ) proprie del Centro

5.000,00

ATTIVITA' culturali diverse proprie del Museo

5.000,00

ATTIVITA': convegno dal titolo 'la complessità
invisibile in approccio sistemico. le sinergie
dell'integrazione: l'essenziale è invisibile agli
occhi'
PUBBLICAZIONE di diversi volumi e cataloghi
relativi alle ricerche svolte dal Centro
ATTIVITA'progetto 'Animazione Teatrale'

5.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE ricostruzione
storico-musicale del percorso artistico di Ronnie
Alfredo Sacchetti (Alfan)
Comune di Casina - Casina ATTIVITA' 8° EDIZIONE della sacra
(RE)
rappresentazione Presepe Vivente
MANIFESTAZIONE CULTURALE giornata
Comunità Ebraica di
europea della cultura ebraica e relative iniziative
Modena e Reggio Emilia editoriali
Modena (MO)
Comune di Gualtieri PUBBLICAZIONE DEL LIBRO 'L'ULTIMO
Gualtieri (RE)
MUGNAIO, STORIE DI GENTE DELLA
PIANURA DEL PO TRA FINE QUATTROCENTO
E INIZIO OTTOCENTO' DI LUCA PARTESOTTI
DA DISTRIBUIRE ALLEGATO ALLA RIVISTA
REGGIOSTORIA
Parrocchia dei SS.Pietro Ap PUBBLICAZIONE Realizzazione di CD musicale
con musica per organo eseguita con Organo
e Prospero V. - Reggio
Traeri del 1712 della Chiesa dei SS. Pietro e
Emilia (RE)
Prospero di Reggio Emilia e corredato di libretto
esplicativo a carattere culturale.
ATTIVITA' progetto Omaggio a Mathilde
Scuola Media Statale
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Teatro in
Teatro delle Due
lingua inglese per le scuole medie superiori
associazione culturale Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di SS.
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Sigismondo Re e M. e
PATRIMONIO ARTISTICO restauro del portone
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.500,00

4.000,00

4.000,00

Genesio M. - Reggio Emilia
(RE)
Associazione Culturale
Campania In Cammino Reggio Emilia (RE)
Cine-club Reggio - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Famiglia Artistica Reggiana
- Reggio Emilia (RE)
Comunita' Montana
Appennino Modena Ovest Montefiorino (MO)
Associazione Culturale
'pRosa' - Campagnola
Emilia (RE)
Parrocchia S.Pietro Ap.
nella concattedrale Guastalla (RE)

Associazione Cappella
Musicale San Francesco Reggio Emilia (RE)
Istituto Banfi - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS - Gualtieri
(RE)
Circolo Arci Centro Di
Poesia, Cultura E Arte QUATTRO CASTELLA
(RE)
Comunita' Dei Servi Di
Maria -Basilica Della Ghiara
-Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Coro Polifonico della
Basilica della Beata Vergine
della Ghiara - Reggio Emilia
(RE)
Quinta Parete Casalgrande (RE)
Centro Culturale Blaise
Pascal - Reggio Emilia (RE)

Associazione Centro Studi
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano
(RE)
SOCIETA' REGGIANA DI
SCIENZE NATURALI -

principale (sec.XVIII) d'ingresso alla Chiesa
Parrocchiale di Sabbione
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto
Presepi e forme d'arte.

4.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Reggio Film
Festival 2008
ATTIVITA' adesione al Fondo Associativo 2008
della associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna di Bologna a sostegno di iniziative e
progetti da realizzare nei diversi territori di
influenza delle Fondazioni regionali aderenti.
ATTIVITA' 62° STAGIONE CONCERTISTICA
comprendente N. 7 Concerti di musica classica
MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL
DELLA REPUBBLICA DI MONTEFIORINO

4.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Koa Festival
Due giorni di Musica, Arte e Sport per la
promozione della socialità giovanile nel paese
CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO per il restauro dei
locali Ex Fabbriceria e Capitolo della
Concattedrale allo scopo di realizzare idonei
spazi per la custodia dei beni ecclesiastici e degli
archivi storici del territorio di Guastalla
MANIFESTAZIONE CULTURALE rassegna
concertistica 'Soli Deo Gloria. Organi, Suoni e
Voci della Città. V edizione '
MANIFESTAZIONE CULTURALE Filosofie e
culture dell'ambiente agli inizi del XXI secolo
PUBBLICAZIONE di compact disk presso la
Chiesa di San Pietro a Reggio Emilia con
esecuzioni all'organo storico opera di Domenico
Traeri (1712)
PUBBLICAZIONI realizzazione di un filmdocumentario d’arte 'Il segno e la voce dal
dopoguerra ad oggi: Arte e Cultura a Reggio
Emilia' - incontro/intervista con Alfredo Gianolio'
ATTIVITA' di una corale giovanile

3.000,00

3.200,40

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

ATTIVITA' concertistica sul repertorio di A. Lotti
(1667/1740)

3.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Status Quo
Festival
MANIFESTAZIONE CULTURALE programma di
incontri sul valore sociale della famiglia come
protagonista della società civile, sull'arte sacra
nel territorio della provincia, sulla musica e sul
teatro, e relative pubblicazioni
ATTIVITA' Pubblicazione dell'opera omnia di
Boiardo e altre pubblicazioni, presentazioni e
attività di studio e approfondimento (Convegni,
Giornate di Studio, Concorso e Premi culturali)
proprie del Centro
ATTIVITA': iniziative serate scientifiche

3.000,00
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3.000,00

3.000,00

3.000,00

Reggio Emilia (RE)
Associazione Culturale 'Il
Treppo' - Reggio Emilia
(RE)
Fondazione Pubblica
Biblioteca Maldotti Guastalla (RE)
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS - Gualtieri
(RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia Dei Santi
Quirico e Giulitta Martiri in
Cola Di Vetto - Vetto (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Circolo Didattico Musicale
Ferruccio Busoni Scandiano (RE)
Pianeta Musica - Quattro
Castella (RE)
Coro Il Bosco - Cadelbosco
di Sopra (RE)

ATTIVITA': rivista il cantastorie, Teatro popolare,
storia della rivista, album fotografico, compact
Disk
ATTIVITA': apertura della biblioteca al pubblico,
organizzazione serate culturali mostre visite
guidate per accrescere la passione per la cultura,
la ricerca storica, la lettura in genere.
MANIFESTAZIONE CULTURALE rassegna
concertistica 'Musica intorno al fiume', VII
edizione

3.000,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume 'Protagonisti Reggiani'

3.000,00

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PATRIMONIO ARTISTICO Restauro
conservativo ed estetico di un dipinto raffigurante
la Madonna con Bambino, San Rocco e San
Martino vescovo
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume 'Samuele Jesi (1788-1853) incisore' di
Laura Giannoccolo

2.500,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume n. 2 - 2007 della rivista 'Taccuini d'Arte'
periodico annuale di Arte e Storia del territorio di
Modena e Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE acquisto del volume relativo
agli atti del convegno sul tema delle favole di
Esopo realizzato nel 2006 dall'Università di
Modena e Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 290 copie del
volume 'Tema Libero' raccolta di poesie
partecipanti a concorso provinciale per la
sensibilizzazione alla poesia
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Concerti di
Primavera'

2.500,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE RASSEGNA
MUSICALE ESTIVA 'ESTATE DI NOTE'
ATTIVITA' EDUCATIVA AL CANTO CORALE DI
ISPIRAZIONE POPOLARE E REALIZZAZIONE
DI CONCERTI SUL TERRITORIO
Collettivo Popoli e Burattini MANIFESTAZIONE CULTURALE RaduPo il
- Guastalla (RE)
sogno di Otello - raduno di burattinai e burattini
sul Po con spettacoli gratuiti alla popolazione ,
laboratori di costruzione burattini per bambini ,
mostre e filmati su Otello Sarzi .
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria - Reggio l'ampliamento del Museo 'Sala Storica dell'Arma
di Cavalleria'
Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto UNIVERSO DONNA che
A.N.T.E.A.S. - S.
nell'anno delle pari opportunità, ha fatto
GIROLAMO - Guastalla
conoscere l'evoluzione della figura femminile nel
(RE)
tempo.
CISV Reggio Emilia sezione ATTIVITA' progetto 'Villaggio Internazionale di
del Children's International Educazione alla Pace' campo estivo
internazionale multilingue per ragazzi da
Summer Villages Italia realizzare nei locali della Scuola Media di Quattro
Reggio Emilia (RE)
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3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.499,00

2.081,14

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Società di Studi Storici Correggio (RE)
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS - Gualtieri
(RE)
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE
SERASSI' APS - Gualtieri
(RE)
Associazione Rurali
Reggiani - Vetto (RE)

Associazione I Borghi Di
Roncaglio - CANOSSA
(RE)
Associazione Fragola Reggio Emilia (RE)

Associazione Telecitofono associazione culturale Reggio Emilia (RE)
Associazione Shéhérazade
- Reggio Emilia (RE)

Associazione Culturale
'Effetto Notte' - Casina (RE)
Club delle Arti Reggiane Reggio Emilia (RE)

Associazione Italiana del
Punto Croce - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Il Presepio di
Giancarlo Beltrami - Reggio
Emilia (RE)

Castella
PROGETTO DI RICERCA Ricerca e promozione
storico culturale
MANIFESTAZIONE CULTURALE concerto da
tenersi nel Duomo di Guastalla con coro e
orchestra in occasione del compleanno del
Vescovo della Diocesi di RE e Guastalla
PUBBLICAZIONE di compact disk con musiche
eseguite agli organi magnifici delle parrocchiali di
Guastalla (duomo), Gualtieri e Brescello.

2.000,00
2.000,00

2.000,00

PROGETTO DI RICERCA Incontri-confronto sul
tema 'Territorio e popolazione rurale: esperienza
reggiana a confronto con tre province dell'UE' e
relativa pubblicazione dei risultati
ATTIVITA' progetto Terre di Solidarietà in Val
d'Enza

2.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 'Cose
dell'altro mondo' per avvicinare il pubblico a due
mondi artistici ormai in declino, il teatro dei
burattini e i cantastorie.
MANIFESTAZIONE CULTURALE Scuola di Etica
e Politica 'Giacomo Ulivi', programma di incontri e
lezioni aperte sui temi della partecipazione,
dell'etica, delle scelte individuali e collettive
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 'Taca
Dancer', percorsi sonori attraverso il ballo di
coppia europeo, produzione artistico-musicale e
realizzazione di una pubblicazione
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Tracce 2008 Restaurazione', Mostra biennale di arti visive e
Premio letterario per giovani autori
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE per lo
svolgimento di corsi di pittura e per i mercatini di
artigianato artistico (in particolare 'Mercatino del
tricolore')
ATTIVITA' di valorizzazione dell'arte del ricamo a
punto croce

2.000,00

ATTIVITA' conservazione, valorizzazione e
incrementazione dell'esposizione delle relative
scene presepiali presso la Chiesa di S. Nicolò a
Reggio Emilia
ATTIVITA' Corsi di formazione aggiornamento,
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Medi - U.C.I.I.M. conferenze attività seminariali integrative e
divulgative
- Reggio Emilia (RE)
Archivio Osvaldo Piacentini PROGETTO DI RICERCA: ricerca 'Osvaldo
- onlus - Reggio Emilia (RE) Piacentini un intellettuale del territorio fra
miracolo economico e genesi del modello
emiliano'
Associazione Noveteatro ATTIVITA' Corsi di teatro anno 2008/2009
Novellara
Amici di Pennino - Reggio
MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra
Emilia (RE)
fotografica e relativo catalogo a tema umanitario
in occasione del 60° anniversario della
Dichiarazione dei Diritti Umani
ATTIVITA' proprie dell'associazione
'La Tarantella ' Circolo
Lucano della provincia di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
30

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

Associazione Nelle Nuvole - ATTIVITA' iscrizione e partecipazione a concorsi
Villa Minozzo (RE)
cinematografici nazionali e internazionali del film
'SOPRA LE NUVOLE' e sua divulgazione quale
strumento della memoria
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 133 copie del
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia volume 'Studio Seltz - Amore, fumo e rock'n'roll in
sala prove' di Giampaolo Corradini, scrittore
Pietro Manodori - Reggio
reggiano esordiente
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia fascicolo della rivista Religioni e Società dedicato
a: Emilia rossa. Per un profilo del cattolicesimo a
Pietro Manodori - Reggio
Reggio Emilia nel Novecento.
Emilia (RE)
Circolo di Cultura 'Giuseppe ATTIVITA':ciclo di incontri di sensibilizzazione
culturali e formativi dai Profili Paralleli al 60°
Toniolo' - Reggio Emilia
della Costituzione.
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziativa di
Comitato Cittadini di via
carattere socio-culturale 'Bentornata Polveriera'
Melato Associazione di
Promozione sociale no
Profit - Reggio Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Realizzazione
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia dello spettacolo 'I popoli cantano la storia' nella
ricorrenza del 60^ anniversario della Costituzione
Pietro Manodori - Reggio
italiana, in collaborazione con l'Istituto
Emilia (RE)
Comprensivo Fermi - Manzoni di Reggio Emilia
Gruppo Fotografico 'la
ATTIVITA' organizzazione di incontri settimanali
Treccia' - Luzzara (RE)
per la divulgazione dell'apprendimento e della
cultura generale
Circolo Culturale Omnibus - MANIFESTAZIONE CULTURALE in occasione
Novellara (RE)
del ventennale della fondazione del circolo
Circolo Musicale Giovanni
ATTIVITA' costituzione e avviamento del Centro
Rinaldi - Reggiolo (RE)
permanente di musicoterapia
Associazione 'SuonArte' MANIFESTAZIONE CULTURALE Suonarte
Reggio Emilia (RE)
Masterclasses V edizione
Coro Monte Cusna - Reggio ATTIVITA' di promozione e ricerca nell'ambito
Emilia (RE)
del canto popolare
MANIFESTAZIONE CULTURALE Itinerari
Hirmos Associazione di
Musicali costituito dalla rassegna 'In Duo'
Cultura Musicale - Reggio
Maggio-Giugno 2008 e da quella 'Note d'
Emilia (RE)
Autunno' Ottobre-Dicembre 2008
MANIFESTAZIONE CULTURALE realizzazione
Azione Cattolica Italiana della manifestazione Presepio vivente
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Italia Nostra - Associazione ATTIVITA': i lunedi' d'Italia Nostra iniziative di
aggiornamento per l'anno scolastico 2008/2009
Nazionale Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Coro Bismantova ATTIVITA': rassegna corale Castelnovese e
Castelnovo ne' Monti (RE)
spettacolo estivo 'parole ed immagini in concerto'
Associazione Giovani
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Tommy nel
Reggiani - Campegine (RE) cuore', attività per piccoli giovani e grandi da
giochi per bambini a concerti di vari artisti per il
coinvolgimento dei giovani e adulti
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia del Comune di STABILI realizzazione di una nuova scuola
d'infanzia e primo ciclio di scuola primaria presso
Reggio Emilia - Reggio
il Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Emilia (RE)
ATTIVITA' - funzionamento sezioni scuola
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia materna delle associate FISM di RE. Sostegno
agli Enti Gestori delle 81 scuole materne aderenti
Pietro Manodori - Reggio
alla FISM di Reggio Emilia per spese di
Emilia (RE)
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2.000,00

1.995,00

1.700,00

1.500,00

1.300,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

300.000,00

239.904,00

F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Istituto Tecnico
Commerciale 'Scaruffi Levi' - ITAS 'Città del
Tricolore' - Reggio Emilia
(RE)
Istituto Superiore Di Studi
Musicali 'C. Merulo' Castelnovo ne' Monti (RE)
Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano Castelnovo ne' Monti (RE)
Liceo Scientifico Statale
'Aldo Moro' - Reggio Emilia
(RE)

funzionamento e/o impiantistica e/o di edilizia
scolastica.
ATTIVITA' - Coordinamento pedagogico,
formazione del personale e adeguamento del
Servizio di Prevenzione e Protezione del lavoro a
favore della scuole materne associate
ATTIVITA' progetto 'Reggio città multiculturale.
Lingue, linguaggi e culture per significare l'idea
interculturale di comunità'
ATTIVITA' progetto 'Un aiuto alle scuole per
l’integrazione degli alunni stranieri' per
l'attivazioni di poli per facilitare l'apprendimento
della lingua italiana da parte degli studenti
stranieri
ATTIVITA' dell'Istituto

ATTIVITA' progetto 'Servizi per la prima infanzia'
a sostegno dei micronidi e servizi dedicati del
comprensorio
ATTIVITA': progetto in rete AISA RE . Le scuole
in rete, aderenti all'iniziativa si organizzano per
favorire successo scolastico e prevenzione del
disagio, agendo sulle competenze scientifiche.
Parrocchia di S. Donnino M. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Reggio Emilia (RE)
STABILI Costruzione di una nuova scuola
materna in sostituzione di quella attuale per
rispondere alle richieste dell'utenza e alle nuove
norme di gestione e sicurezza nelle scuole.
ATTIVITA' Grave cerebrolesione acquisita (GCA)
Università degli Studi di
: progetto riabilitativo con approccio
Modena e Reggio Emilia interdisciplinare, Master per operatori della
Reggio Emilia (RE)
riabilitazione
ATTIVITA' programma di attività
LLL Associazione Treelle dell'Associazione TreeLLLe per il 2008
per una società
dell'apprendimento continuo
- Genova (GE)
Comune di Reggio Emilia - ATTIVITA' progetto Per una città che educa
Reggio Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Società Cooperativa
STABILI scuola secondaria di primo grado
Sociale Don Gianfranco
paritaria Vladimiro Spallanzani
Magnani - Casalgrande
(RE)
ATTIVITA' 'Icaro...ma non troppo' progetto
Istituto Comprensivo 'J. F.
pedagogico e formativo di contrasto alla
Kennedy' - Reggio Emilia
dispersione scolastica precoce .
(RE)
PROGETTO DI RICERCA Aceto balsamico
Università degli Studi di
tradizionale (ABT) e salute: caratterizzazione di
Modena e Reggio Emilia composti antiossidanti e attività fuzionale di
Reggio Emilia (RE)
batteri acetici
Scuola Media Statale 'L. Da ATTIVITA' progetto Chi è dentro è dentro,
Vinci - A. Einstein' - Reggio accompagnamento educativo e formativo per un
intero ciclo scolastico ad una classe di scuola
Emilia (RE)
secondaria di primo grado
Congregazione delle Figlie REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI restauro dei paramenti esterni e degli
di Gesù - Reggio Emilia
infissi e sistemazione di pavimentazione di
(RE)
ingresso della Scuola d'Infanzia Figlie di Gesù di
Rubiera
Università degli Studi di
PROGETTO DI RICERCA Centro di ricerche in
Modena e Reggio Emilia epidemiologia ambientale, genetica e nutrizionale
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140.000,00

120.000,00

80.000,00

75.000,00

70.000,00

62.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

38.000,00

35.000,00

Reggio Emilia (RE)
Congregazione delle Figlie
di Gesù - Reggio Emilia
(RE)

(CREAGEN)
ATTIVITA' adeguamento alle norme di sicurezza
di ambienti interni ed esterni della sede scolastica
di Reggio Emilia e progetti educativi/formativi per
alunni
Parrocchia di S. Pio X P. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Reggio Emilia (RE)
STABILI: ultimazione ristrutturazione della scuola
materna S.PioX con intervento all'impianto di
riscaldamento e scala d'emergenza.
Provincia di Reggio Emilia - ATTIVITA' progetto Star bene a scuola: costruire
Reggio Emilia (RE)
il benessere nell'ambiente scolastico delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di
Reggio Emilia
Istituto Comprensivo 'Don
ATTIVITA' di individuazione precoce delle
Borghi' - Reggio Emilia (RE) difficoltà di apprendimento della lettoscrittura e
potenziamento delle abilità linguistiche. Progetto
'Un credito di fiducia...al bambino che apprende'
a favore di 1500 alunni delle prime elementari dei
comuni di Reggio Emilia e Bagnolo in Piano
ISTORECO - Reggio Emilia ATTIVITA' Il Viaggio della memoria 2008 - visita
(RE)
delle scuole reggiane ai campi di concentramento
di Monaco e Norimberga
ATTIVITA' progetto 'Odissea nel bosco' offerta di
Istituzione dei Servizi
spazi pomeridiani di aggregazione ai bambini e ai
sociali, educativi,
ragazzi del Comune
prescolastici, scolastici
culturali e sportivi CADELBOSCO DI SOPRA
(RE)
Comune di Bibbiano ATTIVITA' servizi pomeridiani per ragazzi anno
Bibbiano (RE)
scolastico 2008/2009
PROGETTO DI RICERCA Contributi allo sviluppo
AIMC - Associazione
di un Sistema degli Apprendimenti: produzione di
Italiana Maestri Cattolici standards di contenuto per la scuola di base
Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S.Maria
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Assunta - Castellarano (RE) STABILI per l'ampliamento della scuola Materna
S.Cuore
Parrocchia di S.Maria
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Assunta - Fabbrico (RE)
STABILI completamento della ristrutturazione
della Scuola Materna Parrocchiale A. Landini
Comune di S.Martino in Rio ATTIVITA' Riprogettazione dei due giardini dei
- San Martino in Rio (RE)
nidi Peter Pan e Gazza Ladra e relativa
realizzazione
Istituto Comprensivo Statale ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
realizzazione di laboratorio per l'educazione
Di Castellarano scientifica e relativo specifico percorso di
Castellarano (RE)
formazione rivolto agli insegnanti
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Scuole e Istituti Liberi e
STABILI costruzione della nuova sede della
Autogestiti (SILA)
Scuola per l'Infanzia e Asilo Nido Miro
Cooperativa sociale a r.l. Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Istituto Professionale
sostituzione banchi nel laboratorio scolastico
Statale Industria e
odontotecnico
Artigianato L. Galvani Sidoli - Reggio Emilia (RE)
Direzione Didattica III
ATTIVITA' La scuola 'al quadrato': potenziare
Circolo - Reggio Emilia (RE) per crescere. Progetto di personalizzazione
educativa, volto ad offrire opportunità di
formazione a genitori, insegnanti e alunni
PROGETTO DI RICERCA Reggio Emilia Università degli Studi di
Osservatorio sui cambiamenti sociali ed
Modena e Reggio Emilia economici della città di Reggio-Emilia attraverso
Reggio Emilia (RE)
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35.000,00

30.000,00

30.000,00

26.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00
25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

gli audiovisivi
ATTIVITA' progetto Scuola dell'Impresa Sociale
per formare gli operatori del settore non profit,
quelli del settore profit e i professionisti sui temi
del bilancio sociale, ambientale, di genere
Comune di Vetto - Vetto
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
necessarie alle Scuole medi ed elemntari e agli
spazi destinati alla preparazione e distribuzione
dei pasti della mensa scolastica
Istituto Comprensivo 'Marco ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
creazione di un laboratorio di risorse tecnologiche
Emilio Lepido' - Reggio
didattiche capace di rispondere ai bisogni
Emilia (RE)
formativi di alunni, docenti, genitori
Istituto Tecnico Statale per PROGETTO DI RICERCA progetto 'Lepida
Geometri 'Blaise Pascal' ad Scuola' laboratorio di sperimentazione di forme
indirizzo sperimentale BUS innovative di didattica attaverso l'introduzione di
reti a banda larga e contenuti multimediali nella
TCS - Reggio Emilia (RE)
scuola
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Pia Unione della Dottrina
STABILI costruzione di una piattaforma elevatrice
Cristiana scuole
per l'abbattimento delle barriere architettoniche
'S.Vincenzo de’ Paoli' Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto 'No alcol on the road'
Istituto d'Istruzione
percorso di prevenzione all'abuso di alcol
Superiore A. Motti Scuola
Professionale di Stato Reggio Emilia (RE)
PROGETTO DI RICERCA Osvaldo Piacentini.
Università degli Studi di
Un intellettuale del territorio fra miracolo
Modena e Reggio Emilia economico e genesi del modello emiliano
Reggio Emilia (RE)
Direzione Didattica 1°circolo ATTIVITA' progetto 'Incontrarsi per non
- Reggio Emilia (RE)
scontrarsi' per l'integrazione e l'accoglienza delle
diversità
PROGETTO DI RICERCA Impiego della vitamina
Università degli Studi di
B5 nella dieta per suini ed effetto sulle prestazioni
Modena e Reggio Emilia in allevamento e sulle caratteristiche qualitative
Reggio Emilia (RE)
dei relativi prodotti dop
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Fondazione ENAIP 'Don
Miglioramento degli spazi formativi ed educativi
Gianfranco Magnani' Reggio Emilia (RE)
Fondazione Bellelli
ATTIVITA' progetto 'La scuola laboratorio'
Contarelli - Correggio (RE) realizzazione laboratori didattici scolastici ed
extrascolastici
Direzione Didattica III
ATTIVITA' progetto 'Orientamento e strumento
Circolo - Reggio Emilia (RE) musicale' per un'attività più ricca e approfondita
di conoscenza e avvicinamento al mondo della
musica
Parrocchia SS.Salvatore REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Casalgrande (RE)
STABILI adeguamento dei locali cucina della
scuola materna parrocchiale con acquisto della
relativa attrezzatura
Liceo Classico - Scientifico ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Statale 'Ariosto-Spallanzani' laboratorio mobile di scienze
- Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE tornio a
Istituto Scolastico di
controllo numerico per il Laboratorio Tecnologico
Istruzione Secondaria
Superiore 'P.Gobetti' Scandiano (RE)
Parrocchia di S. Stefano ACQUISTI DI BENI-ATTREZZATURE automezzo
Novellara (RE)
da adibire al trasporto alunni della scuola
d'infanzia e del dopo scuola parrocchiale
Università degli Studi di
MANIFESTAZIONE CULTURALE serie di
Fondazione Dottori
Commercialisti di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

19.827,85

18.905,13

18.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Istituto Professionale
Statale per i Servizi
Commerciali e Turistici
'Filippo Re' - Reggio Emilia
(RE)
Istituto d'istruzione
superiore 'Antonio Zanelli' Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S.Alberto di
Gerusalemme - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo Fermi
Manzoni - Reggio Emilia
(RE)

iniziative e pubblicazioni relative al progetto di
comunicazione per il 10° anniversario della
Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia e del
Dipartimento di scienze e Metodi dell'Ingegneria.
ATTIVITA' 'I-CARE' progetto di vita adulta:
imparare comunicare agire in una rete educativa

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di un nuovo laboratorio di lingue
straniere
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE arredi
per il rinnovamento e riorganizzazione della
scuola materna Don Primo Carretti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
risistemazione e il potenziamento delle strutture e
attrezzature dei laboratori scientifici-tecnologici e
informatici delle due scuole secondarie di primo
grado Fermi e Manzoni
Scuola Secondaria di Primo ATTIVITA' progetto 'STRADE BLU', itinerari
Grado Statale A.S.AOSTA - culturali d’integrazione scolastica
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' creazione di un'aula multimediale
Istituto Comprensivo
all'avanguardia, per l'innovazione e il
'Francesco Petrarca' - San
miglioramento della funzionalita' dei laboratori
Polo d'Enza (RE)
informatico linguistici e la diffusione nella scuola
delle conoscenze informatiche di base
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Istituto Tecnico Statale
progetto LE NUOVE TECNOLOGIE NELLE
Commerciale e per
ESPERIENZE DIDATTICHE per la prosecuzione
Geometri 'Luigi Einaudi' di attività extracurriculari già attuate nei
Correggio (RE)
precedenti anni scolastici
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna Elementare implementazione del laboratorio di informatica e
delle postazioni individuali destinate ad alunni
Comparoni e Media 'E.
con difficoltà di apprendimento
Comparoni' - Bagnolo in
Piano (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano sperimentale 'Nuove tecnologie per bisogni
educativi speciali', aggiornamento e ampliamento
sul Crostolo - Quattro
della dotazione hardware, software e relativi
Castella (RE)
ausilii
ATTIVITA' progetto di integrazione 'Educazione
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna Elementare sensibile alle differenze'
e Media - Novellara (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Istituto Professionale
adeguamento delle attrezzature del laboratorio
Statale Industria e
odontotecnico convenzionato con ASL e Caritas
Artigianato L. Galvani Sidoli - Reggio Emilia (RE) reggiana per la produzione di protesi dentarie
gratuite
Direzione Didattica 1°circolo ATTIVITA' coordinamento pedagogico e
- Reggio Emilia (RE)
documentazione: progettare cre-attivamente per
lasciare un segno
Scuola Edile Di Reggio
ATTIVITA' 'Essere all'altezza Riconoscere il
Emilia - Reggio Emilia (RE) rischio per poterlo affrontare nel gioco, nello
sport, nel lavoro' progetto pilota nella scuola per
rafforzare la cultura della prevenzione e della
sicurezza
Parrocchia della SS.
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Annunciata - Cadelbosco di STABILI prosecuzione interventi di adeguamento
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14.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Sopra (RE)

locali ed attrezzature della scuola materna
interparrocchiale Montagna Luminosa
ATTIVITA' Laboratorio di informatica, conoscenza
Istituto Comprensivo 'J. F.
e uso dei mezzi informatici da parte degli alunni
Kennedy' - Reggio Emilia
della scuola secondaria di primo grado
(RE)
ATTIVITA' progetto di riabilitazione equestre,
Istituto d'istruzione
superiore 'Antonio Zanelli' - migliorie alle strutture utilizzate e prosecuzione
delle attività
Reggio Emilia (RE)
Direzione Didattica X°
ATTIVITA' 'Incontriamoci da vicino' attività di
Circolo - Reggio Emilia (RE) teatralità volta all'instaurarsi tra i bambini di
relazioni positive, basate sulla collaborazione e
non sul conflitto
Comune di Bibbiano MANIFESTAZIONE CULTURALE rassegna
Bibbiano (RE)
teatrale rivolta ai ragazzi delle scuole del territorio
Comune di Poviglio ATTIVITA' progetto 'Doposcuola interattivo'
Poviglio (RE)
organizzazione di una spazio educativo-formativo
post scuola
ATTIVITA' laboratorio teatrale rivolto ad alunni
Istituto Comprensivo di
Scuola Elementare e Media della scuola primaria,
'Don G. Dossetti' - Cavriago
(RE)
Istituto Comprensivo Scuola ATTIVITA' iniziative/progetti per motivare i
ragazzi, aumentare la conoscenza di se', formare
Elementare e Media
Poviglio/Brescello - Poviglio i nuovi cittadini
(RE)
Comune di Villa Minozzo ATTIVITA' progetto 'Piccoli Giganti': Mincronido
Villa Minozzo (RE)
'le Marmotte'
ATTIVITA' varie per la realizzazione e gestione di
Liceo Scientifico Statale
'Aldo Moro' - Reggio Emilia festival su scienze e studi di alto valore culturale
nonchè produzione e divulgazione di atti, saggi e
(RE)
pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico.
ATTIVITA' prevenzione e intervento sulle
Istituto Professionale
difficoltà specifiche di apprendimento a favore
Statale per l’Industria e
degli studenti in istituti superiori di Reggio Emilia
l'Artigianato IPSIA 'A.
Lombardini' - Reggio Emilia e interventi di sostegno allo studio
(RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo - STABILI nuovo oratorio parrocchiale, con
annesse strutture sportive, per attività religiose,
Reggio Emilia (RE)
sociali, culturali e sportive di tutta la collettività
Istituto Comprensivo Statale ATTIVITA' laboratorio per insegnanti 'L'attenzione
Di Rubiera - Rubiera (RE)
si impara...' per accrescere la capacita' di ascolto
e la motivazione del singolo e della classe
Direzione Didattica 8°
ATTIVITA' progetto di educazione musicale per
Circolo - Reggio Emilia (RE) lo sviluppo della percezione uditiva e vocale
sopratutto in riferimento ad alunni stranieri di
prima immigrazione
Istituto Comprensivo Scuola ATTIVITA' progetto 'PROMUOVERE
DIDATTICHE INCLUSIVE' basato sull’utilizzo di
Elementare Media
alcuni strumenti tecnologici innovativi per la
Cadelbosco Sopra sperimentazione e la definizione di percorsi
Cadelbosco di Sopra (RE)
didattici inclusivi.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Istituto Professionale di
strumenti musicali per favorire la diffusione dellla
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici 'Don pratica musicale nella scuola
Zefirino Jodi' - Reggio
Emilia (RE)
Intercultura - Colle Val
BORSA DI STUDIO all'estero per studenti
d'Elsa (SI)
residenti nella provincia di Reggio Emilia,
particolarmente meritevoli e provenienti da
famiglie poco abbienti
36

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

7.500,00

7.000,00

6.800,00

6.000,00

Istituto Comprensivo Galileo ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
Galilei - Reggio Emilia (RE) realizzazione dell'intervento 'Amico computer
(fase 2)', percorso di informatica multidisciplinare
presso la Scuola Primaria di Gavassa
ATTIVITA' laboratorio informatico di lettura e
Istituto Comprensivo di
scrittura per alunni con disturbi specifici di
Sant'Ilario d'Enza apprendimento
Sant'Ilario d'Enza (RE)
Istituto Comprensivo
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
G.B.Toschi - Baiso (RE)
computers per attrezzare un nuovo laboratorio
informatico presso la sede della scuola
secondaria di primo grado di Viano e Regnano
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto
Arci Nuova Associazione
'ST®ATI DELLA CULTURA, Accessibilità nel
Comitato Provinciale di
contemporaneo: giovani - relazioni - diritti - spazi'.
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo 'Don
ATTIVITA' 'Una' scelta in più? Percorso per la
Borghi' - Reggio Emilia (RE) scuola secondaria di primo grado per aumentare
le opportunità per il futuro
Fondazione Umberto
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 'I
Veronesi - Milano (MI)
giorni della scienza' rivolto ai giovani dagli 8 ai 19
anni, gli insegnanti e le famiglie, articolato in
convegni e laboratori didattici, proposto per
Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia - ATTIVITA' sostegno alle attività di geostoria
Reggio Emilia (RE)
coordinate dal Centro di Documentazione Storica
di Villa Cougnet, per diffondere, radicare e
innovare le stesse in una prospettiva di sinergia
tra le attività didattiche interne alla scuola e
quelle documentalistiche promosse dal Centro
ATTIVITA' progetto Biblioteca Scuola Media
Istituto Comprensivo 'J. F.
Fontanesi
Kennedy' - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' progetto 'Più prevenzione.....meno
Istituto Statale 'SILVIO
disagio'
D'ARZO' Tecnico
Commerc. Tecnico
Industriale Liceo Scientifico
Professionale - Montecchio
Emilia (RE)
Parrocchia di S. Stefano
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Protom. - Poviglio (RE)
RINNOVO TOTALE DEL SALONE GIOCHI E
DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE
Parrocchia di S.Martino V. - ATTIVITA' di doposcuola per alunni delle scuole
Vezzano sul Crostolo (RE)
elementari del comune da tenersi nella sede della
scuola materna parrocchiale
ATTIVITA' LABORATORIO D’ARTE E IDEE Il Piccolo Principe società
Laboratori 'Danzabimbi' e 'Improvvisateatro',
coop.sociale - Reggio
rivolti in particolari a minori disabili e loro famiglie
Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto Integrazione destinato agli
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna Elementare allievi nomadi inseriti nell’I.C. di Bagnolo in Piano
Comparoni e Media 'E.
Comparoni' - Bagnolo in
Piano (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Ipia Annesso Al Convitto
Integrazione e ampliamento delle attività
Nazionale Rinaldo Corso informatiche già esistenti, realizzazione e
Correggio (RE)
aggiornamento di un laboratorio multimediale per
l'insegnamento delle tecnologie informatiche
applicate ai corsi di studio dell'istituto
Università degli Studi di
MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno
Modena e Reggio Emilia annuale dell'Associazione Italiana di Diritto del
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6.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Reggio Emilia (RE)

Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)
Associazione Portofranco Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ASFA Associazione
Scandianese di Fisica
Astronomica - Scandiano
(RE)
Istituto Statale 'SILVIO
D'ARZO' Tecnico
Commerc. Tecnico
Industriale Liceo Scientifico
Professionale - Montecchio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Gualtieri (RE)

lavoro e della Sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.)
dal titolo 'Inderogabilità delle norme e
indisponibilità dei diritti'.
ATTIVITA' progetto di integrazione 'Insieme per
crescere' per facilitare la relazione degli alunni
diversamente abili con i compagni e a migliorare
la loro integrazione nel contesto classe
ATTIVITA' per la prevenzione della dispersione
scolastica e per l'acquisizione di un valido
metodo di studio
ATTIVITA' 'Scuola a cielo aperto' incontri e
laboratori per insegnanti per la definizione di
nuovi metodi per l'insegnamento delle materie
scientifiche, in particolare Fisica e Astronomia
ATTIVITA' progetto Dislessia, attività e
strumentazioni necessarie per la relativa
realizzazione

4.250,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

BORSA DI STUDIO: progetto Borse di Studio per
i figli studenti di appartenenti all' Arma dei
Carabinieri di RE.

4.000,00

ATTIVITA' Unità di ricerca Distrurbi Specifici di
Apprendimento, gruppo di lavoro formato da
operatori di differente formazione e
professionalità
Amici Del Canossa - Reggio ATTIVITA' riordino archivio storico Liceo
Emilia (RE)
Canossa
Direzione Didattica X°
ATTIVITA' servizio di psicologia scolastica per gli
Circolo - Reggio Emilia (RE) insegnanti e genitori delle scuole primarie del X
Circolo
Direzione Didattica X°
ATTIVITA' di avviamento alla musica rivolta ai
Circolo - Reggio Emilia (RE) bambini della scuola elementare E. Morante
ATTIVITA' programma dell'anno accademico
Università Popolare 'La
2007/2008
Sorgiva' Associazione di
promozione sociale Montecchio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo Galileo ATTIVITA' prosecuzione del rapporto di
partnership tra l'Istituto Comprensivo di Villa
Galilei di Villa Minozzo Minozzo e la scuola di Berlino 'Thüringen
Villa Minozzo (RE)
Oberschule' Marzahn-Hellersdorf
Istituto Comprensivo
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
G.B.Toschi - Baiso (RE)
Laboratorio scientifico presso la sede della
scuola secondaria di primo grado di Baiso
PUBBLICAZIONE degli opuscoli 'Bullismo, ecco
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia come difenderci', in collaborazione con la
Questura e l'ufficio Scolastico Provinciale di
Pietro Manodori - Reggio
Reggio Emilia, da distribuire agli studenti delle
Emilia (RE)
scuole medie inferiori e superiori
Direzione Didattica 1°circolo ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
- Reggio Emilia (RE)
attrezzatura informatica ed audiovisiva per la
documentazione della attività educativo-didattica
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Creativementi'
CREATIV Società
Cooperativa Sociale a r. l. - meeting nazionale educatori 3a edizione
San Polo d'Enza (RE)
Il Giardino del Baobab ATTIVITA' progetto 'Studio assistito' per bambini
Reggio Emilia (RE)
e ragazzi che frequentano i vari gradi di scuola
con verbale assente o non comunicativo e che
utilizzano come metodologia didattica la

3.900,00
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3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.820,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Magistrale Statale
'Matilde di Canossa' Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo Fermi
Manzoni - Reggio Emilia
(RE)
Reggiana Educatori Società
Cooperativa Sociale Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo - Quattro
Castella (RE)
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano
sul Crostolo - Quattro
Castella (RE)
Direzione Didattica X°
Circolo - Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Fondazione Papa Giovanni
XXIII - Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

Fondazione Nefesh - onlus
- Rubiera (RE)
Madre Teresa Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia
(RE)

L' Ovile Cooperativa di
Solidarietà Sociale s.c.r.l. Reggio Emilia (RE)

Fondazione Un Paese Luzzara (RE)
Casa Madonna dell’Uliveto
s.c.soc.r.l. - Albinea (RE)
Centro di Solidarietà di

comunicazione aumentativa alternativa
PUBBLICAZIONI acquisto del volume 'La cura
curante' di Luciano Rondanini sull'integrazione
scolastica degli alunni disabili
ATTIVITA' progetto 'Comunicare per apprendere'
introduzione e supervisione alla comunicazione
facilitata
ATTIVITA' Realizzazione dello spettacolo 'I popoli
cantano la storia' nella ricorrenza del 60^
anniversario della Costituzione italiana
ATTIVITA' progetto 'Promuovere competenze'
sistema di laboratori per favorire e sostenere
l'epressione delle potenzialità individuali di
bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
ATTIVITA' progetto ' Le emozioni e i sentimenti
nelle interazioni sociali' prosecuzione di un
percorso formativo per alunna diversamente abile
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE supporti
informatici per l'integrazione di un'alunna
diversamente abile
ATTIVITA' progetto 'TEATRO TERAPIA' per
l’integrazione scolastica di un alunno disabile
ATTIVITA' Progetto Autonomia, a carattere
educativo e sociale rivolto a bambini, adolescenti
e adulti diversamente abili e alle loro famiglie
ATTIVITA' Istituzione di un'Agenzia per l'Affitto e
di un fondo provinciale di garanzia per favorire
l'offerta di locazione di immobili ad uso abitativo
al di fuori degli interventi ordinari in materia di
edilizia residenziale pubblica
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI nuova sede della Comunità Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII
ATTIVITA' progetto integrato di inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B che
occupano persone svantaggiate non tutelate
dalla normativa vigente, in collaborazione con il
Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero e
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI completamento di fabbricato destinato
ad ospitare Comunità Terapeutica Nefesh
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
di un appartamento per donne in stato di
gravidanza, italiane e straniere prive di supporto
famigliare e sociale, che vivano in semi
autonomia
ATTIVITA' progetto 'Casa don Dino Torreggiani'
per favorire la rieducazione e la risocializzazione
del detenuto e accrescere la diffusione della
conoscenza dello strumento della Giustizia
Riparativa all' interno della comunità
MANIFESTAZIONE CULTURALE festival sul
tema dell'incontro tra culture UGUALI / DIVERSI
ATTIVITA' manutenzione e funzionamento della
struttura residenziale e attività collegate
(formative, di ricerca e di sostegno psicologico)
ATTIVITA' consolidamento e sistematizzazione
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2.000,00

1.920,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

800,00
110.000,00

100.000,00

100.000,00

80.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione 'Dopo di Noi'
Onlus - Correggio (RE)

Comune di Rubiera Rubiera (RE)

Consorzio Comuni Bassa
Val D’Enza - Campegine
(RE)

Federazione Diocesana
Servizi agli Anziani - c/o
Confcooperative Settore
Solidarietà Sociale - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Associazione Interculturale
Nondasola - Donne insieme
contro la violenza - Onlus Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

della attività di scuola di italiano per stranieri,
consulenza alle famiglie che cercano assistenza
familiare, promozione di percorsi di legalità
ALTRO Conferimento al Fondo di Dotazione della
Fondazione 'Dopo di Noi' Onlus da parte della
Fondazione Manodori in qualità di Socio
Fondatore
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione di un impianto coperto a sostegno
di qualificate attività giovanili di carattere sia
sportivo che aggregativo
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ristrutturazione locali Casa Protetta
'Villa Diamante' e acquisto attrezzature per inizio
attività Centro residenziale e diurno per disabili
adulti
ATTIVITA' prosecuzione della collaborazione
intrapresa nel 2000, per sviluppare il settore
dell'assistenza sociale di ispirazione religiosa.

50.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

ATTIVITA' progetto Accoglienza per minori
stranieri non accompagnati (M.S.N.A.)
ATTIVITA': progetto di accoglienzanative-migranti
'LUNENOMADI'

30.000,00

ATTIVITA' progetto 'Spazio raga', presidio
educativo territoriale rivolto ai giovani di età
compresa tra i 15 e i 20 anni che vivono in zona
stazione
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Parrocchia di San
STABILI ristrutturazione dei locali adibiti ad
Francesco da Paola Oratorio per l'assistenza pomeridiana ai ragazzi
Reggio Emilia (RE)
della scuola dell'obbligo
Il Girasole s.c.soc.r.l. ATTIVITA' avvio di progetto di Pub Solidale e di
Reggio Emilia (RE)
Banqueting Solidale
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE mezzo di
Diocesi di Reggio Emilia e
trasporto per le attività proprie della Mensa del
Guastalla - Reggio Emilia
Vescovo
(RE)
ATTIVITA' implementazione delle risorse
Compagnia del SS.
tecniche e umane destinate ai progetti 'Centri
Sacramento-Caritas
d'ascolto in rete' e 'Microcredito Sociale' per
Reggiana - Reggio Emilia
sostenerne lo sviluppo
(RE)
Madre Teresa Cooperativa ATTIVITA' progetto '...PER LA DONNA' di
supporto/affiancamento psicologico e
Sociale - Reggio Emilia
psicoterapeutico alle donne che soggiornano o
(RE)
hanno soggiornato nelle case di accoglienza di
Rivalta e Cogruzzo
Reggio Terzo Mondo ATTIVITA' progetto diocesano per l’ospedale di
Reggio Emilia (RE)
Ampasimanjeva, Madagascar, di sostegno alle
attività ospedaliere della Fondation Médicale
d’Ampasimanjeva (FMA) e a vari interventi di
sanità pubblica
A.S.P. Don Cavalletti ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE pullmino
Carpineti (RE)
per trasporto promiscuo di anziani e/o inabili e
materiali
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Centro Servizi per
automezzo e relativo adattamento con pedana
Adolescenti SS.Pietro e
Matteo - Reggio Emilia (RE) per il trasporto di persone disabili
AISM - Sezione provinciale ATTIVITA' : Nuovo progetto vivere in autonomia e

28.000,00

40

30.000,00

25.000,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Reggio Emilia Associazione
Italiana Sclerosi Multipla Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S.Michele
Arc. - Reggio Emilia (RE)

Comune di Canossa Canossa (RE)
Collegio di S.Giuseppe da
Leonessa per le Missioni
Estere - Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

Comune di Fabbrico Fabbrico (RE)
Comune di Casalgrande Casalgrande (RE)

Consorzio Solidarietà
Sociale Oscar Romero.
Consorzio Cooperative
sociali - socie - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

convegno dal titolo 'Ruolo delle Fondazioni
nell'assetto sociale'
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI: interventi di messa a norma e
ampliamento della Casa della Carità per
adeguamento a standard normativi odierni e
garantire assistenza adeguata agli ospiti.
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI recupero di edificio in località Ciano
d'Enza da destinare a centro diurno
ATTIVITA' della 'Mensa del povero' e di
distribuzione di generi alimentari a favore di
bisognosi
PUBBLICAZIONE presentazione e divulgazione
dell'attività, dei progetti e delle iniziative
promosse dalle Cooperative Sociali a favore del
territorio. Diffusione mediante numero
monografico del periodico Fondazione Manodori
News
ATTIVITA' progetto COMEACASA, spazio di
incontro per e con le donne straniere, in
convenzione con le associazioni del territorio
ATTIVITA' Progetto di ricerca diretta di alloggi
disponibili per il mercato dell'affitto da parte dei
cittadini svantaggiati, condotto dalla Società per
la Casa scarl, costituita fra Comuni e
Associazioni
ATTIVITA' rifinanziamento del Fondo di
Rotazione per lo sviluppo di progetti della rete
consortile

ATTIVITA' del 'Laboratorio Santa Croce',
costituito da istituzioni, operatori, società civile
per far fronte, in una logica di sistema, alle tante
questioni critiche del relativo quartiere cittadino
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Comune di Campagnola
Emilia - Campagnola Emilia STABILI progetto 'stanza del tè', spazio all'interno
della Casa Protetta di Campagnola Emilia
(RE)
destinato alle assistenti familiari domiciliari degli
anziani presenti nel territorio
Comune di Luzzara ATTIVITA' progetti 'Insieme' e 'Star bene', per
Luzzara (RE)
l'accoglienza, l'integrazione, l'alfabetizzazione
degli alunni di origine straniera e per la
promozione complessiva di benessere
Parrocchia dei SS.Pietro Ap ATTIVITA' realizzazione di attività di particolare
valenza educativa nell'ambito del Progetto di
e Prospero V. - Reggio
'Prevenzione del disagio minorile e giovanile' sul
Emilia (RE)
territorio del Centro Storico
ACQUISTO BENI - ATTREZZATURE : acquisto
P.A. Croce Verde di Villa
automezzo attrezzato per trasporto disabili
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)
Quarantacinque - Consorzio ATTIVITA' rifinanziamento del fondo di rotazione
per finanziamenti a tasso zero alle cooperative
Coop.ve soc. s.c.r.l. associate
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Gestione Mensa del Povero, a favore
Diocesi di Reggio Emilia e
di persone indigenti
Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Associazione Nazionale
ATTIVITA' di soccorso pubblico e protezione
Vigili Del Fuoco Del Corpo
civile in Italia e in Paraguay: cooperazione
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

16.600,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Nazionale Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
L' Isola che non c'è Associazione di volontariato
- Montecchio Emilia (RE)

formativa tra i due Corpi Nazionali Vigili del
Fuoco

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
adeguare le camere da letto e l'utilizzo del
computer alle nuove esigenze abitative,
funzionali e scolastiche.
A.V.D. Associazione
ATTIVITA' Attività complessiva dell'associazione
Volontari Assistenza
ed in particolare servizio di igiene a domicilio dei
Domiciliare - Castelnuovo di malati terminali (spese di personale e di
mantenimento dell'auto di servizio)
Sotto (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE arredi
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia per la sala d'aspetto della sede ristrutturata del
Comando Provinciale Carabineri per migliorare la
Pietro Manodori - Reggio
qualità del servizio reso alla collettività reggiana
Emilia (RE)
ATTIVITA' della struttura amministrativa a
Croce Rossa Italiana sostegno delle funzioni socio-assistenziali del
Comitato Locale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE) comitato
Istituto Suore Francescane REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
dell'Immacolata Concezione STABILI costruzione di una casa in Puerto
Pinasco-Paraguay destinata ad uso scuola e
- Palagano (MO)
dopo scuola, oltre che ad uso abitativo delle
missionarie
Amici di Gancio Originale - ATTIVITA' estensione del progetto 'Le Stanze di
Reggio Emilia (RE)
Dante', rivolto all'accoglienza di soggetti in età
evolutiva immigrati appena giunti nelle scuole
della provincia, per l'apprendimento dell'italiano
Amici di Gancio Originale - ATTIVITA' progetto 'Free Student Box' sportello
Reggio Emilia (RE)
di counselling psicologico dell’Ausl di Reggio
Emilia, presso le scuole superiori convenzionate
Comune di Viano - Viano
ATTIVITA' 'Progetto giovani' legato alla crescita e
(RE)
formazione dei giovani
Comune di Cavriago ATTIVITA' La Pulce improvvisa, laboratorio
Cavriago (RE)
teatrale per la Casa Circondariale di Reggio
Emilia
Comune di Cavriago ATTIVITA' 'SOS Situazioni Oggettivamente
Cavriago (RE)
Speciali', interventi di sostegno agli adolescenti in
situazione di disagio personale/sociale e alle loro
famiglie, con la scuola e gli operatori sociali
ATTIVITA' Danzability - la danza come vita e
Centro Servizi per
come possibilità di esprimere se stessi.
Adolescenti SS.Pietro e
Matteo - Reggio Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Giornata
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia Nazionale Avo
(RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Associazione CILLA Ente
STABILI nuova casa di Accoglienza a Reggio
morale onlus - Reggio
Emilia per malati e loro familiari
Emilia (RE)
Associazione Paese Pronto ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
- Luzzara (RE)
nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco
volontari e centro di riferimento in ambito di
protezione civile
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE mezzo
Croce Rossa Italiana per trasporto utenti con handicap fisici e psichici
Comitato di Scandiano Scandiano (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE XXIV
Azione Cattolica Italiana Festincontro - giugno 2008
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di S. Pio X P. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Reggio Emilia (RE)
STABILI:Sistemazione dell'oratorio -centro
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12.000,00

12.000,00

11.214,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

La Quercia Società
Cooperativa Agricola e
Sociale - Canossa (RE)
Associazione di
Promozione sociale
AIRONE - Reggio Emilia
(RE)
Cooperativa 'Lo Stradello
s.c.r.l.' - Scandiano (RE)

Cenacolo Francescano Reggio Emilia (RE)

Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di
Solidarietà s.c.a.r.l. Reggio Emilia (RE)
Circolo ARCI 'Macondo' Bagnolo in Piano (RE)
Studio il Granello Società
Cooperativa Sociale Correggio (RE)
Circolo Culturale il Crostolo
Università dell’Età Libera
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Reggio Missioni Solidarieta'
onlus - Reggio Emilia (RE)

giovanile a favore dei giovani del quartiere dove
abitano molti giovani e famiglie e dove le strutture
sono carenti.
ATTIVITA' riqualificazione dell'ufficio
amministrativo contabile e della gestione e
archiviazione dei dati, mediante strumentazioni
informatiche e loro gestione
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
palestre per favorire l'avviamento alle discipline
sportive di alunni e studenti disabili delle scuole
primarie e secondarie
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI riqualificazione dello spazio antistante la
serra coincidente con l'ingresso al podere sede
della cooperativa
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ristrutturazione dello spazio all'interno del Centro
di Aiuto al Bambino per lo svolgimento
dell'audizione protetta di minori testimoni in
procedimenti giudiziari
ACQUISTO BENI-ATTREZZATURE due
autovetture per garantire gli spostamenti degli
operatori nell'ambito dei servizi propri della
cooperativa
ATTIVITA' progetto 'Affido per Affido - adotta la
solidarietà' per l'affido a distanza di bambini
profughi della citta di Tuzla in Bosnia Erzegovina.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
E-INCLUSIO, investimento in attrezzature di
carattere informatico, tecnologico e logisticostrutturali
ATTIVITA' culturali e ricreative per l'anno 2008 2009

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Progetto
'Navigando nella cultura', insieme di azioni da
realizzare nei Comuni brasiliani di Miguel
Calmon, Ruy Barbosa e Tapiramutà nello Stato di
Bahia, volto a favorire attività culturali, corsi di
formazione e di ammissione universitaria di
giovani
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE targhe
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia murali, cartelli indicatori e strutture informative
per la sede ristrutturata degli Uffici della
Pietro Manodori - Reggio
Prefettura di Reggio Emilia per migliorare la
Emilia (RE)
qualità del servizio reso alla collettività
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
La Vigna Società
di materiale informatico, potenziamento della
cooperativa sociale rete, domini, hdsl, e altro, in relazione al nuovo
Reggio Emilia (RE)
assetto amministrativo
Zora s.c.soc.r.l. - Scandiano REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
(RE)
STABILI modifica strutturale dell'immobile al fine
di adeguare i locali ad uso cucina alla normativa
vigente
Associazione Mus-e Reggio ATTIVITA' Progetto Mus-e, educazione
Emilia - Reggio Emilia (RE) all'integrazione di bambini stranieri e/o in
condizioni di disagio socio-culturale in età scolare
attraverso la partecipazione comune ad
esperienze di creazione artistica
Comitato ISCOS Emilia
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
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10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6.510,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Romagna Onlus - Bologna
(BO)

STABILI costruzione e avviamento del primo
modulo di un centro educativo e nutrizionale per
bambini 0-6 anni di Andaraí - Stato di BahiaBrasile
ATTIVITA' progetto Corpo, Movimento, Attività
UISP - Unione Italiana
Motoria e Pratica Sportiva per degenti dell'Istituto
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia (OPG)
- Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto Francisville, la ' città dei
Fondazione Francesca
mestieri' - progetto completo di assistenza,
Rava NPH Italia Onlus apprendimento ed autosostentamento a favore di
Milano (MI)
minori da realizzare a Port au Prince (Haiti)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Confraternita dell’Aceto
controllo dei campioni di 'Tradizionale' al fine di
Balsamico Tradizionale
evitare sofisticazioni
Reggiano - Reggio Emilia
(RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
Casa Famiglia Mattioli
di furgone per il trasporto degli ospiti del Centro
Garavini - onlus Querce di Mamre per facilitare ed ampliare il loro
Casalgrande (RE)
accesso ad attività riabilitative e ricreative
Istituto Suore Francescane REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
dell'Immacolata Concezione STABILI costruzione di un acquedotto per usi
civili in Madagascar
- Palagano (MO)
ATTIVITA' Giornata Nazionale della Colletta
Fondazione Banco
Alimentare Emilia Romagna Alimentare, novembre 2008, nella provincia di
Reggio Emilia
Onlus - Imola (BO)
Associazione Solidarietà ATTIVITA' di sostegno alimentare alle
PARMA (RE)
associazioni e comunità
Amici di Gancio Originale - ATTIVITA' progetto Workshop di Gancio
Reggio Emilia (RE)
Originale, strutture pomeridiane dove giovani
volontari delle scuole medie superiori di Reggio
Emilia, guidati da psicologi, aiutano bambini e
ragazzi a rischio
ATTIVITA' progetto RE-STAURO E RECooperativa Sociale La
CUPERO per l'integrazione socio-lavorativa
Speranza - Reggio Emilia
attraverso un laboratorio di restauro del mobile
(RE)
antico
Comune di Baiso - Baiso
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
laboratorio multifunzionale Ca' Toschi, spazi
destinati ai ragazzi della Scuola Media di Baiso e
in seguito anche alla intera cittadinanza,
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
SERVIRE L'UOMO
Associazione di volontariato 'Tutti in bici', sostegno agli utenti del centro di
solidarietà di R.E. nella fase di autonomia e
- Reggio Emilia (RE)
reinserimento sociale tramite l'utilizzo e la
manutenzione di biciclette
ATTIVITA' progetto 'Incontriamoci al parco'.
Libera-Mente Società
inserimento lavorativo di soggetti diversamente
cooperativa sociale abili e svantaggiati nella gestione e animazione
Reggio Emilia (RE)
dello Spazio ristoro realizzato nell'area verde
'Lungo Crostolo'
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE di
Associazione Nazionale
soccorso ed equipaggiamenti
Alpini - Sezione di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Corsi di alfabetizzazione nella lingua
Società 'Dante Alighieri' Comitato di Reggio Emilia - italiana per stranieri immigrati
Reggio Emilia (RE)
RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO
Parrocchia 'S.Bartolomeo
apostolo' in Secchio di Villa STRUTTURE STABILI recupero ex canonica
parrocchiale ad uso sala polivalente e ostello
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)
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6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ATTIVITA' con particolare riguardo allla
organizzazione e coordinamento delle varie
attività svolte e dell'inserimento lavorativo dei soci
disabili
ATTIVITA'. sostegno alle attività del comitato

5.000,00

ATTIVITA' di gestione di due punti di deposito e
noleggio biciclette per una più ampia fascia oraria

5.000,00

ATTIVITA' potenziamento del nuovo settore di
attività di pulizie locali per enti pubblici e privati
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Adeguamento strutturale e impiantistico
della Casa Protetta di Vetto in funzione
dell'accreditamento all'accoglienza di anziani non
autosufficienti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE impianto
di aspirazione a servizio delle macchine per la
stampa e relativa posa in opera
ATTIVITA' politiche abitative a favore delle fasce
deboli mediante sostegno all'attività de 'la Società
per la Casa'
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Ricostruzione ricovero dei 'ghiaccioni',
bivacco necessario per alpinisti ed escursionisti
che si trovassero in difficoltà nel comprensorio
dei Monti Casarola, Pizzo acuto, Alpe di Succiso
e Monte Alto
ATTIVITA' Contrasto al fenomeno
dell'abbandono scolastico e accompagnamento
nel mondo lavorativo
ATTIVITA' progetto 'Benessere giovanile a
Luzzara'
MANIFESTAZIONE CULTURALE Asinodays
2008: il più grande raduno mondiale di asini
dedicato alla conoscenza, alla familiarizzazione
ed alla valorizzazione dell’asino e rivolto a tuttii
cittadini del territorio ed in particolare ai bambini
ed alle loro famiglie
ATTIVITA' progetto 'Il movimento, l’integrazione
e i diversamente abili: attraverso la motricità, una
risposta vincente'

5.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Impianto
di amplificazione per il supporto alle attività di
integrazione, solidarietà e dialogo interculturale.
PUBBLICAZIONE 'Dove andare per...', guida ai
servizi per i senza fissa dimora della Provincia di
Reggio Emilia.1° edizione
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
macchinario per la lavorazione del legno per
aumentarare lo standard di sicurezza e migliorare
l'attività produttiva della cooperativa
Zora s.c.soc.r.l. - Scandiano ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
barbecue e tettoia in legno per una migliore
fruizione degli spazi esterni del servizio 'La
Manta'
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE mobili e
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia attrezzature per segreteria e sala riunioni
(RE)

4.000,00

Cooperativa Sociale Mouse
s.c.r.l. - Reggio Emilia (RE)

Comitato Cittadino
Antidroghe - Reggio Emilia
(RE)
Cooperativa Sociale Prima
o Poi S.c.r.l. - Reggio Emilia
(RE)
Il Bucaneve s.c.r.l. coop.
sociale - Correggio (RE)
Maria Spaggiari Boni
Cooperativa sociale a.r.l. Vetto (RE)

Cooperativa Sociale
'L’Olmo' - Montecchio
Emilia (RE)
Comune di Rubiera Rubiera (RE)
Club Alpino Italiano Sezione
Bismantova - Castelnovo nè
Monti - Castelnovo ne'
Monti (RE)

Comune di Rio Saliceto Rio Saliceto (RE)
Parrocchia di San Giorgio
M. - Luzzara (RE)
Comune di Quattro Castella
- Quattro Castella (RE)

UISP - Unione Italiana
Sport per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Associazione Volontari
Immigrati Extracomunitari
(A.V.I.E.) - Fabbrico (RE)
Associazione G.L.M. Gruppo Laico Missionario Reggio Emilia (RE)
SAN GIUSEPPE Società
Cooperativa Sociale Correggio (RE)
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

4.500,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

ATTIVITA' Incremento delle attrezzature del
laboratorio di informatica per disabili e sua
gestione
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Impianto
rialzato per la coltivazione di fragole

4.000,00

ATTIVITA' progetto 'Burnout' per la prevenzione e
la gestione della sindrome di Burnout negli
insegnanti
A.C.L.I. di Reggio Emilia ATTIVITA' dello sportello 'Integra Point' - servizio
Reggio Emilia (RE)
per l'orientamento e il sostegno di lavoratori
italiani e stranieri nel settore dell'assistenza
domiciliare e del lavoro di cura
ATTIVITA' progetto Casa Vacanze Cagnola
EFFATA' - libera
associazione di volontariato relativo ai degenti dell'Ospedale Psichiatrico
Giudiziario
- Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto 'Dimensione famiglia' punto di
Sindacato delle famiglie di
ascolto dell'esperienza familiare, per
Reggio Emilia SIDEF RE problematiche relazionali ed educative.
Reggio Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
La Quercia Società
STABILI interventi di miglioramento funzionale e
Cooperativa Agricola e
ambientale con realizzazione di specifici impianti
Sociale - Canossa (RE)
di raffrescamento e di fitodepurazione
Il Villaggio s.c.soc.r.l. ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Casina (RE)
necessarie a realizzare e qualificare l'attività di
pulizia e manutenzione delle aree verdi svolta in
convenzione col Comune di Casina
Un Bambino per Amico ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE pulmino
Gualtieri (RE)
per il trasporto di persone e merci e l’adattamento
per la movimentazione di persone in carrozzina
Associazione Italiana Difesa ATTIVITA' Sportello SMS Consumatori, servizio
promosso dal Ministero d’informazione a tutti i
Consumatori e Ambiente cittadini sui prezzi dei principali prodotti
ADICONSUM della
Provincia di Reggio Emilia - agroalimentari
Reggio Emilia (RE)
Koine' Società Cooperativa ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
'Presi nella rete', implementazione
Sociale - Reggio Emilia
dell'attrezzatura hardware e software
(RE)
ATTIVITA' progetto 'Insieme nello sport'
LIBERA-MENTE
promozione e valorizzazione dello sport per
Associazione Sportiva
l'inserimento di giovani svantaggiati
Dilettantistica - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' della nuova sede operativa per
Comitato Per Il Telefono
l'attivazione progetto scuola per le classi di
Azzurro Reggio Emilia scuole elementari e medie, laboratori per
Reggio Emilia (RE)
insegnanti e genitori.
ATTIVITA' Convegno presentazione del libro di
Forum Provinciale delle
don Oreste Benzi 'Nel cuore della famiglia'. Associazioni Familiari Giornata Internazionale della Famiglia,
Reggio Emilia (RE)
15/05/2009. - Produzione e atti sui Convegni
sulla Famiglia. - Festa della Famiglia
ATTIVITA' progetto 'Buon Samaritano'
Croce Rossa Italiana distribuzione di viveri e vestiario a nuclei familiari
Comitato di Scandiano in difficoltà economiche e disagio sociale.
Scandiano (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Circolo ACLI Don E.
Tazzioli - Don G. Maccari - STABILI: ristrutturazione parziale della sede del
circolo
Cadelbosco di Sopra (RE)
ATTIVITA' dell'associazione e formazione degli
Emmaus Volontariato
Domiciliare - Reggio Emilia associati e associandi
(RE)

3.000,00

Associazione Italiana
Assistenza Spastici Sezione
di RE - Reggio Emilia (RE)
Comunità MartaMaria
Società Cooperativa
Sociale Agricola Castelnovo ne' Monti (RE)
Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Gualtieri (RE)
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3.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ATTIVITA' di assistenza sanitaria e ospitalità ai
bambini di Chernobyl

3.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE rinnovo
frigoriferi per ridurre i consumi energetici
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE sedie e
arredi per la Casa Parrocchiale come struttura
aperta in particolare ai giovani
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
alla realizzazione della Tavola Rotonda 'Noi e
l'Africa' da tenersi a Reggio Emilia il 24/10/2008

3.000,00

ATTIVITA' doposcuola pomeridiano e attività
teatrale per migliorare la socializzazione e la
sicurezza in se stessi degli alunni più fragili
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE progetto
di potenziamento delle attrezzature della
comunità educativa, in particolare acquisto di
autovettura
Zora s.c.soc.r.l. - Scandiano ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE due
(RE)
sedie di emergenza per disabili motori come
misura di sicurezza in caso di evacuazione
forzata della struttura in cui si svolge il servizio
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia alla realizzazione del convegno 'Sussidiarietà un
altro nome della libertà' che si terrà a Reggio
Pietro Manodori - Reggio
Emilia il 18 ottobre 2008
Emilia (RE)
Associazione Giro del Cielo ATTIVITA' progetto 'Lampada di Aladino' servizio
- Reggio Emilia (RE)
di sostegno extrascolastico ai ragazzi della fascia
di età 14-18.
ATTIVITA' Realizzazione di scuola e impianto di
GAOM - GRUPPO AMICI
irrigazione a Rophi villaggio della savana a circa
OSPEDALI MISSIONARI 70 chilometri da Shashemene - Etipoia.
Castelnovo ne' Monti (RE)
L' Eco s.c.soc.r.l. - Rubiera ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE nuovo
(RE)
compattatore per sviluppare l'attività di raccolta
differenziata al fine di incrementare l'inserimento
lavorativo di disabili adulti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Acquisto
Cooperativa Sociale San
Box prefabbricato la custodia dei materiali che
Gaetano a r.l. - Albinea
necessitano alle attività del nostro Centro Diurno
(RE)
e residenziale
Eurora Società Cooperativa ATTIVITA' progetti ed attività ludico-motorie e
sportive all'interno degli asili nidi , scuole materne
Sociale - Reggio Emilia
, scuole primarie pubbliche , private, parrocchiali,
(RE)
cooperative .
Parrocchia di S. Antonino
ATTIVITA' di promozione sociale anno 2008
M. - Quattro Castella (RE)
ATTIVITA' ricreativa e sportiva con lo scopo di
Gruppo Sportivo Silenziosi
integrare, di scambiare cultura, di dimostrare il
Reggio Emilia - Reggio
valore sportivo di sordi ed udenti
Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Anemos Società
automezzo per il trasporto disabili
cooperativa sociale a r.l Reggio Emilia (RE)
ristrutturazione delle serre in vetro in prospettiva
Cooperativa Sociale Il
di una produzione agricola biologica
Bettolino s.c. - Reggiolo
(RE)
ATTIVITA' sostegno per percorso formativo per
Ecoop Services Società
gli operatori impiegati all'interno della cooperativa
Cooperativa Sociale sociale
Castelnovo ne' Monti (RE)
IL SORRISO Società
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE furgone

2.500,00

Circolo Legambiente
Solidarietà San Martino in
Rio SMAC - San Martino in
Rio (RE)
Gruppo Volontari Animalisti
- Bagnolo in Piano (RE)
Parrocchia di S. Maria
Assunta nella Cattedrale Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto delle Orsoline Figlie
di Maria Immacolata Guastalla (RE)
Laboratorio Lesignola
Società Cooperativa
Sociale - Canossa (RE)
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3.000,00

2.658,22

2.500,00

2.250,00

2.076,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

cooperativa sociale Correggio (RE)
Comitato Comunale Anziani
- Viano (RE)
Ciao - Correggio Insieme Correggio (RE)

per trasporto di disabili e anziani
ATTIVITA' progetto Anziani insieme

ATTIVITA' proprie dell'associazione a favore
della collettività ed in particolare a favore dei
bambini provenienti da Regioni della Bielorussia,
Russia e Ucraina, contaminate dal disastro di
Chernobyl
ATTIVITA' implementazione degli aspetti
Il Poliedro Società
qualitativi nei servizi erogati alla persona, in
Cooperativa Sociale particolare attraverso la formazione degli
Guastalla (RE)
operatori mirata a settori educativi di particolare
rilievo sociale
Liceo Classico - Scientifico PROGETTO DI RICERCA progetto M.E.P.
Statale 'Ariosto-Spallanzani' (MODEL EUROPEAN PARLIAMENT),
simulazioni di sessioni del Parlamento Europeo
- Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' di sostegno alla crescita e formazione
CREAtiveducare giovanile (attività extrascolastica nel territorio di
Associazione di
San Maurizio (RE), sala giochi del reparto di
Volontariato - San Polo
pediatria presso l'Arcispedale S.Maria Nuova)
d'Enza (RE)
ATTIVITA' progetto 'Per un buon esempio'
Associazione Nazionale
coinvolgimento dei giovani anche di origine non
Oltre Le Frontiere
italiana nell’educazione alla legalità in tutte le sue
A.N.O.L.F. - Reggio Emilia
forme
(RE)
Associazione La Gabella ATTIVITA' programma di iniziative di animazione,
Reggio Emilia (RE)
informazione e prevenzione 'Confini visibili,
confini invisibili', condotto con l'Osservatorio
Nazionale permanente sui giovani e l'alcool
ATTIVITA' di formazione e approfondimento in
Movimento per la vita di
tema di affettività e sessualità
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
G.a.s.t. Onlus - Casina (RE) ATTIVITA' progetto GASTone attività motorie e
sportive per diversamente abili
ATTIVITA' svolgimento di attività assistenziali a
Societa’ di San Vincenzo
de’ Paoli Consiglio Centrale favore di persone bisognose
di Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA': percorsi educativi per formare dei
Azione Cattolica Italiana formatori
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Senza Confini Associazione ATTIVITA' di assistenza formativa a favore dei
detenuti nella Casa Circondariale e nell'O:P:G di
di Volontariato - Reggio
Reggio Emilia
Emilia (RE)
ATTIVITA': progetto teatroinsieme 2008/2009
Circolo Anspi 'Don Primo
rivolto alle famiglie con bambini
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
Centro Sociale Polivalente - ATTIVITA' di gestione dell'Università del Tempo
Bocciofila Reggiolese 'Nino Libero
Za'' - Reggiolo (RE)
Il Fiore s.c.soc.r.l. - Reggio ATTIVITA' sostegno all'inizio della nuova attività
Emilia (RE)
di riparazione tende da sole, zanzariere e porte
riducibili
Mara Società Cooperativa a ATTIVITA' Spese di manutenzione straordinaria
r.l. - Reggio Emilia (RE)
a impianti e attrezzature della cooperativa
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Camelot Società
attrezzatura informatica e relativi software per il
Cooperativa Sociale settore grafico dell'attività
Reggio Emilia (RE)
48

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

ATTIVITA' percorso educativo 'Cosa fare in caso
di...' rivolto alle classi delle scuole primarie del
comune di Toano, per l'educazione alla salute,
alla prevenzione degli infortuni e all'attenzione
agli altri
ATTIVITA' percorso capace di promuovere un
Società Cooperativa
Sociale Raptus - Scandiano consumo realisticamente consapevole.
(RE)
ATTIVITA' progetto di accoglienza bambini di
Associazione di
Tula (Russia) con finalità sanitarie e sociali
Volontariato 'Mille Soli' Montecchio Emilia (RE)
City Angels - Castelnovo Di ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Sotto (RE)
equipaggiamenti e autovettura per i volontari di
strada di emergenza
A.M.B. - Gruppo Micologico ATTIVITA' Salvaguardia dell'ambiente e della
salute pubblica- diffusione delle conoscenze
e Naturalistico 'R. Franchi'
scientifiche.
Ass.ne di Volontariato ONLUS - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' progetto 'Ponti: per raccontare storie'
Ravinala Società
mediante la realizzazione di un nuovo sito
Cooperativa Sociale internet che racconti non solo dei prodotti ma
Reggio Emilia (RE)
anche le storie di chi lavora diventando ponte e
luogo di incontro tra il nord e il sud.
Il Giardino di San Giuseppe ATTIVITA' Rispondere ai bisogni primari di
bambini e adolescenti con grave disagio
- Associazione di
famigliare e a ragazze con seri problemi di
Volontariato - Quattro
maternità.
Castella (RE)
Hesed Società cooperativa ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Acquisto
sociale - Reggio Emilia (RE) di apparecchiature per la realizzazione dei
percorsi di inserimento lavorativo a scopo
terapeutico di soggetti svantaggiati
Cooperativa Sociale 'Nuovo ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ampliamento del parco autocompattatori per lo
Raccolto' scrl - Sant'Ilario
svolgimento dell'attività di raccolta carta e cartone
d'Enza (RE)
ATTIVITA' istituzionale e acquisto di materiali e
Cooperativa Sociale
attrezzature necessarie al relativo svolgimento,
Solidarietà Novanta ampliamento della sede sociale
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' introduzione del servizio di mediazione
PANGEA - societa’
culturale e linguistica fra le attività di sostegno e
cooperativa sociale recupero scolastico
Rubiera (RE)
S.o.s. Mamma Boretto ATTIVITA' progetto di sviluppo sociale
Boretto (RE)
'Fiabeggiando' rivolto alle donne straniere e ai
loro bambini
ATTIVITA' : incontri e conferenze su riforma
Associazione Italiana
scolastica e problemi legati ad disagio giovanile
Genitori (A.Ge) di Reggio
Em ilia - Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO BENI ATTREZZATURE: acquisto di
Il Ginepro Società
automezzo idoneo al trasporto di alimentari e
Cooperativa Sociale bevande
Castelnovo ne' Monti (RE)
Centro Sociale Autogestito ATTIVITA' serie di iniziative contro la violenza, la
prostituzione e l'intolleranza dedicate agli studenti
Ricreativo Culturale
delle Scuole Medie Superiori
'TRICOLORE' - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' di 'Prescuola' a favore di alunni delle
Circolo Anspi 'Don Primo
scuole elementari e medie del Comune
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
Centro Volontari della
ATTIVITA' a favore dei portatori di handicap
Sofferenza - Diocesi di
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Toano Toano (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Reggio Emilia - Guastalla Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Centro Lina Mazzaperlini
Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia
(RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Ema-Emilia Ambulanze
O.n.l.u.s. - Casalgrande
(RE)
L'Arcobaleno Servizi
Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia
(RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
La Melagrana - Frutti tra
terra e cielo - Onlus Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' contributo a sostegno delle attività
della Fondazione Don Carlo Gnocchi Hospice S.
Maria delle Grazie di Monza

150,00

ATTIVITA' progetto sperimentale 'La
Telecardiologia in Medicina Generale' per
migliorare la gestione dei controlli nei pazienti
cardiologici cronici
PROGETTO DI RICERCA FINANZIAMENTO DI
UN DOTTORATO DI RICERCA PRESSO
L'ISTITUTO DI 'IMMUNOLOGY & ALLERGY'
DEL 'UNIVERSITY HOSPITAL AND SCHOOL
OF MEDICINE' DI GINEVRA
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
apparecchiatura per il trattamento chirurgico dei
tumori

250.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ed acquisto arredi per adeguamento
normativo per l'esercizio sanitario

75.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisizione del sistema RetCam II con modulo
per immagini fluoroangiografiche ad alta
risoluzione.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Laser
Flare Meter strumento indispensabile per la
gestione delle infiammazioni intra-oculari a
disposizione dell’Ambulatorio di Immunologia
Oculare dell’U.O. di Oculistica (Centro di
riferimento nazionale per le uveiti).
BORSA DI STUDIO Emergenze- urgenze
psichiatriche in adolescenti e giovani adulti

60.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ambulanza per soccorso sanitario, dotata degli
ausili necessari anche per il soccorso pediatrico
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
ampliamento sede e sviluppo/implementazione
dei laboratori riabilitativi

20.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Acquisizione di Sistema Fotografico Digitalizzato
Takagi - Canon

18.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE camper
attrezzato come ambulatorio mobile da utilizzare
anche in collaborazione con la Polizia Stradale
PUBBLICAZIONE documentario dal titolo
provvisorio 'Riscoprendo la vita' per raccogliere le
testimonianze degli operatori sanitari che
assistono i malati oncologici
ATTIVITA':
'Lo Spallanzani nel web', per favorire
Società Medica Lazzaro
Spallanzani - Reggio Emilia la diffusione della cultura in rete attraverso la
produzione di eventi formativi generati dalla
(RE)
rivista stessa
Lega Contro i Tumori Onlus ATTIVITA' progetto 'Assistenza e consulenza in
- Sezione di Reggio Emilia - medicina palliativa' in collaborazione con
A.S.M.N.
Reggio Emilia (RE)
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90.000,00

80.000,00

49.980,00

30.000,00

20.000,00

15.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

Associazione Internazionale
Ring 14 - Reggio Emilia
(RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE 2^ Congresso
Internazionale dell'associazione

MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
alla realizzazione del VI Congresso nazionale
dell'Associazione Italiana di Fisica Medica che si
terrà a Reggio Emilia dal 16 al 19 settembre 2009
per la valorizzazione a livello nazionale di
importanti settori della sanità ospedaliera
reggiana.
MANIFESTAZIONE CULTURALE Arte e
AIBAT - Associazione
Prevenzione a Reggio Emilia - per la
Italiana Basedowiani e
Tiroidei Onlus - Parma (PR) divulgazione della prevenzione e salute in
relazione alle patologie tiroidee.
PROGETTO DI RICERCA Ricerca Nazionale sul
Centro Sociale Papa
Gioco d'Azzardo come disturbo del
Giovanni XXIII
comportamento sociale e personale legato a
Associazione Onlus dipendenza patologica
Reggio Emilia (RE)
Associazione Casina dei
ATTIVITA' progetto 'L’amico FEDEle' volontari in
Bimbi - Reggio Emilia (RE) emergenza e progetto 'Diagnosi e Prevenzione
delle malattie rare in età pediatriche' per l'anno
2008/2009
PUBBLICAZIONE di pagina redazionale su 'Italia
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Più' allegato de 'Il Sole 24 Ore' per la
presentazione e divulgazione del progetto di
Pietro Manodori - Reggio
potenziamento della radioterapia dell'Arcispedale
Emilia (RE)
S. Maria Nuova mediante l'acquisizione
dell'apparecchiatura denominata 'Tomotheray',
PROGETTO DI RICERCA Progetto di ricerca sui
Consorzio Fitosanitario
Provinciale - Reggio Emilia giallumi vite - Legno nero
(RE)
Il Pilastro s.c.soc.r.l. - San
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE mediche
Polo d'Enza (RE)
e paramediche per l'avvio di nuovi servizi sociosanitari e assistenziali
Associazione 'Amici per la
ATTIVITA': necessità di implementare
Pelle' - Reggio Emilia (RE) l'Ambulatorio di Dermatologia/Oncologia con
specialisti anche part-time .
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
A.N.M.I.C. - Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi computer collegabile ad internet e stampante per
migliorare il servizio agli invalidi potendo disporre
Civili - Reggio Emilia (RE)
anche delle informazioni e risorse disponibili in
rete
ATTIVITA' progetto per il supporto domiciliare in
A.I.M.A. Associazione
Italiana Malattia Alzheimer - emergenza di cittadini affetti da malattia di
Alzhaimer e loro familiari
Albinea (RE)
Unione Italiana Ciechi ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Reggio Emilia (RE)
postazione informatica corredata di ausili specifici
per non vedenti
ATTIVITA' progetto di Educazione alimentare per
Scuola Media Statale
alunni delle classi 2° e genitori
Sandro Pertini - Reggio
Emilia (RE)
Associazione A.L.I.C.E. MANIFESTAZIONE CULTURALE convegno
Reggio Emilia (RE)
scientifico a carattere nazionale sulle nuove
metodiche di cura dell'ictus cerebrale, in
occasione del decennale di attività
dell'associazione.
ATTIVITA' diverse dell'associazione 2008-2009
A.I.D.O Associazione
Italiana Donatori Organi Reggio Emilia (RE)
ALL MOBILITY - società
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
coop. sociale - Reggio
creazione di una ausilioteca, spazio informativo51

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

7.200,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

Emilia (RE)
Ente Naz. Protezione e
Assistenza Sordomuti Reggio Emilia (RE)
A.C.A.T. di Reggio Emilia
Associazione dei Club degli
Alcolisti in Trattamento Reggio Emilia (RE)

valutativo gratuito relativo ad ausilii per disabili
ACQUISTO BENI-ATTREZZATURE per l'attività
di formazione avanzata nella Lingua dei Segni
ATTIVITA' istituzionale dell'associazione

1.550,00

500,00

Nel corso dell’esercizio sono state altresì effettuate n. 465 liquidazioni di contributi per un importo complessivo
pari a Euro 8.660.594,02, come riportati di seguito nel dettaglio, dette liquidazioni comprendono quelle
effettuate a favore degli Enti gestori delle Scuole Materne F.I.S.M. di cui al progetto proprio annuale della
Fondazione Manodori. In aggiunta all’importo complessivo, relativamente agli impegni derivanti dall’adesione al
Protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni “Un Progetto Nazionale per la Infrastrutturazione Sociale del Sud
e per un Maggiore Sostegno al Volontariato Mediante i Centri di Servizio” stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre
2005, sono stati liquidati Euro 147.063.
RICHIEDENTE
Consorzio Fitosanitario
Provinciale - Reggio Emilia
(RE)
Università di Bologna Reggio Emilia (RE)
Istituzione Nidi e Scuole
dell'Infanzia del Comune di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
F.I.S.M. - Federazione
Italiana Scuole Materne Reggio Emilia (RE)

OGGETTO RICHIESTA
PROGETTO DI RICERCA Programma di ricerca
sui giallumi della vite

PROGETTO DI RICERCA Caratterizzazione
genetica del Cavallo del Ventasso
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI recupero area ex-Locatelli per il
completamento del Centro Internazionale
dell'Infanzia 'Loris Malaguzzi'
ATTIVITA' - Coordinamento pedagogico,
formazione del personale e adeguamento del
Servizio di Prevenzione e Protezione del lavoro a
favore della scuole materne associate
ATTIVITA' complessiva, compreso l'adeguamento
Fondazione Centro di
di arredi e impianti, per la realizzazione di progetto
Formazione Professionale
di accoglienza di giovani brasiliani frequentanti un
Alberto Simonini - Reggio
corso di alta formazione tecnico professionale
Emilia (RE)
ATTIVITA' di gestione dell'Istituto Musicale
Comune di Castelnovo ne’
Monti - Castelnovo ne' Monti Pareggiato 'C. Merulo'
(RE)
ATTIVITA' progetto 'Servizi per la prima infanzia' a
Comunità Montana
sostegno dei micronidi del comprensorio
dell’Appennino Reggiano Castelnovo ne' Monti (RE)
Società Cooperativa Sociale REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI - REALIZZAZIONE SECONDO
Don Gianfranco Magnani STRALCIO AMPLIAMENTO E
Casalgrande (RE)
RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO 'VLADIMIRO
SPALLANZANI'
ATTIVITA' realizzazione di Master in Riabilitazione
Università degli Studi di
Infantile e Metodologia della Ricerca
Modena e Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Attività istituzionale sui temi
LLL Associazione Treelle dell'educazione 2007
per una società
dell'apprendimento continuo
- Genova (GE)
ATTIVITA' progetto 'viaggi della memoria' 2007 ai
Associazione Nazionale
campi di concentramento di Auschwitz, Birkenau,
Partigiani d'Italia A.N.P.I. Buna-Monovitz nellambito del progetto europeo
Comitato Prov. Reggio 'E.R.A.'
Reggio Emilia (RE)
Università degli Studi di
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Modena e Reggio Emilia Allestimento completo (arredamenti e attrezzature)
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IMPORTO
EROGATO
10.000,00

7.993,72
300.000,00

120.000,00

100.000,00

75.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

45.000,00

Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo 'J. F.
Kennedy' - Reggio Emilia
(RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)
Istituto Scolastico di
Istruzione Secondaria
Superiore 'P.Gobetti' Scandiano (RE)
Parrocchia di S.Maria
Assunta - Castelnovo ne'
Monti (RE)

di uno o più ambienti di lavoro per Laboratorio di
Ricerca di Gastroenterologia-Epatologia
ATTIVITA' progetto 'Icaro......ma non troppo' per il
contrasto alla dispersione scolastica
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI realizzazione dell'allestimento (in arredi e
tecnologie) dell'Aula Magna della sede di Reggio
Emilia della Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - - - - - - - - ATTIVITA' progetto di accompagnamento
educativo e formativo per il recupero di situazioni
critiche e il rafforzamento di curricula
ACQUISTO BENI-ATTREZZATURE per il
Laboratorio di tornitura a controllo numerico

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione dell'edificio scolastico
della scuola dell'Infanzia Mater Dei per
adeguamento normativo e funzionale
Parrocchia di S. Donnino M. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Reggio Emilia (RE)
STABILI nuova e più ampia sede della scuola
materna per maggiori necessità ed in sostituzione
dell'attuale stabile non rispondente alle norme
vigenti
Parrocchia di S.Ambrogio V. REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
- Reggio Emilia (RE)
STABILI Interventi di adeguamento interno e di
ampliamento strutturale (dormitorio, palestra,
atelier) dell'edificio che ospita la Scuola Materna S.
Ambrogio
Parrocchia della Immacolata REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Concezione in Pieve Rossa STABILI Ampliamento e ristrutturazione Scuola
Materna A. Landini
di Bagnolo - Bagnolo in
Piano (RE)
ATTIVITA' diverse per la manutenzione ordinaria
Congregazione delle Figlie
della sede della scuola primaria 'Figlie di Gesù' e
di Gesù - Reggio Emilia
l'aggiornamento delle sue risorse umane e
(RE)
tecniche
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Ente Asilo Infantile Anita
STABILI esecuzione impianto antincendio e messa
Bedogni Fontanesi a norma della scuola per poter ospitare oltre 100
Campagnola Emilia (RE)
persone
Parrocchia SS.Salvatore REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Casalgrande (RE)
STABILI ristrutturazione ed ampliamento della
scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale
Parrocchia di S.Maria
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Assunta - Fabbrico (RE)
STABILI ristrutturazione della Scuola Materna
Parrocchiale Aimone Landini
Parrocchia di S.Maria
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Annunziata - Novellara (RE) STABILI ampliamento scuola d'infanzia
parrocchiale
ATTIVITA' progetto 'RETE' per l'integrazione degli
Istituto Professionale di
studenti stranieri nelle scuole superiori
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici 'Don
Zefirino Jodi' - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' Progetto in rete per l'integrazione degli
Istituto Professionale di
studenti stranieri nelle scuole superiori (ITER)
Stato per i Servizi Sociali,
Commerciali e Turistici 'Don 2007/8
Zeffirino Jodi' - Reggio
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45.000,00

44.126,15

34.973,49

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Emilia (RE)
Fondazione Bellelli
Contarelli - Correggio (RE)

ATTIVITA' progetto' L'ISTITUTO SAN TOMASO:
UNA SCUOLA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO'
per la realizzazione di interventi di sostegno ad
alunni e famiglie in difficoltà per la prevenzione del
disagio e della dispersione.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE PER IL
Fondazione ENAIP 'Don
MIGLIORAMENTO DELLA FORMAZIONE PER
Gianfranco Magnani' GIOVANI ADOLESCENTI IN CONDIZIONI DI
Reggio Emilia (RE)
DISAGIO E DISABILI
Università di Bologna PROGETTO DI RICERCA Architettura del
Reggio Emilia (RE)
Novecento a Reggio Emilia. Progetto per la
creazione di un archivio multimediale.
Istituto d'istruzione superiore REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione della stalla dell'Istituto per
'Antonio Zanelli' - Reggio
potenziamento di attività di ippoterapia a favore di
Emilia (RE)
studenti con handicap
Comune di Bibbiano ATTIVITA' Servizi pomeridiani per ragazzi rivolti
Bibbiano (RE)
a tutti i minori residenti frequentanti le scuole
dell'obbligo, per prevenire il disagio, favorire il
recupero scolastico, offrire occasioni di incontro
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Una città tanti
Fondazione Cassa di
bambini, memorie di una storia presente' mostra
Risparmio di Reggio Emilia
sulla storia delle scuole dell'infanzia comunali
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Baiso - Baiso
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
(RE)
attivazione di un laboratorio multimediale a servizio
delle scuole medie di Baiso
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Istituto Comprensivo
informatiche in grado di favorire e sviluppare la
'Antonio Ligabue' - Reggio
comunicazione fra le scuole dell'Istituto e con
Emilia (RE)
l'esterno, attraverso i siti web delle scuole stesse
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Istituto Regionale G.
potenziamento delle attività a favore
Garibaldi per i Ciechi principalmente di utenti in età precoce, famiglie
Reggio Emilia (RE)
aventi più figli minorati della vista, giovani e adulti
che perdono inaspettatamente la vista
Parrocchia di S. Giorgio M. - REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Rio Saliceto (RE)
STABILI Ristrutturazione Scuola dell'infanzia
parrocchiale 'Wildmer Biagini' per l'attivazione di
un'ulteriore sezione
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' prevenzione e intervento sulle difficoltà
per l’Industria e l'Artigianato specifiche di apprendimento a favore degli studenti
in istituti superiori di Reggio Emilia e interventi di
IPSIA 'A. Lombardini' sostegno allo studio
Reggio Emilia (RE)
Associazione Mus-e Reggio ATTIVITA' di educazione all'integrazione di
Emilia - Reggio Emilia (RE) bambini stranieri e/o in condizioni di disagio socioculturale in età scolare attraverso la partecipazione
comune ad esperienze di creazione artistica
Associazione Internazionale MANIFESTAZIONE CULTURALE Edizione 2007
di REMIDA DAY per promuovere la cultura dello
AMICI DI REGGIO
CHILDREN - Reggio Emilia sviluppo sostenibile nelle scuole
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE teatro in lingua
Teatro delle Due
inglese per le scuole medie superiori e relativi
associazione culturale laboratori
Reggio Emilia (RE)
ISTORECO - Reggio Emilia PROGETTO DI RICERCA 'Memorie
(RE)
dell'antifascismo, del fascismo e della Resistenza',
realizzazione e catalogazione di videointerviste ai
testimoni
Amici di Gancio Originale ATTIVITA' progetto 'Le stanze di Dante' rivolto
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20.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Reggio Emilia (RE)

Amici di Gancio Originale Reggio Emilia (RE)

Scuola Media Statale 'L. Da
Vinci - A. Einstein' - Reggio
Emilia (RE)

Parrocchia della SS.
Annunciata - Cadelbosco di
Sopra (RE)
Istituto Comprensivo di
Scuola Materna Elementare
Comparoni e Media 'E.
Comparoni' - Bagnolo in
Piano (RE)
Direzione Didattica 8°
Circolo - Reggio Emilia (RE)
Istituto Comprensivo di
Albinea - Albinea (RE)
Istituto Comprensivo Scuola
Elementare e Media
Poviglio/Brescello - Poviglio
(RE)
Istituto Comprensivo
'Antonio Ligabue' - Reggio
Emilia (RE)

all'accoglienza di soggetti in età evolutiva immigrati
appena giunti nelle scuole della provincia di
Reggio Emilia, per l'apprendimento dell'italiano
ATTIVITA' 'Free Student Box' sportello di
counselling psicologico dell’Ausl, aperto presso le
scuole superiori convenzionate, rivolto ai giovani,
ai genitori ed ai professori
ATTIVITA' progetto DIAMOCI UNA MANO per
affrontare il problema del disagio fra gli alunni a
scuola e la difficoltà dei docenti di elaborare
efficaci strategie per migliorare la relazione e l'
apprendimento.
ACQUISTO BENI ATTREZZATURE rinnovo locali
cucina per adeguamento norme vigenti e
sostituzione brandine
ATTIVITA' Progetto per l'integrazione degli allievi
nomadi, anche attraverso l'attivazione di percorsi
formativi personalizzati, ed il miglioramento dei
rapporti scuola - famiglia

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ATTIVITA' progetto 'Calamaio'

10.000,00

ATTIVITA' progetto di alfabetizzazione per alunni
di origine cinese
ATTIVITA' Progetto Informatica, Progetto a
sostegno della Multiculturalità, Progetto
integrazione laboratorio di cucina,

10.000,00

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Implementazione delle attrezzature del laboratorio
di musica per approfondire i diversi ambiti di
interesse (interventi in orario curriculare, attività
pomeridiane gratuite,iniziative rivolte al territorio,
aggiornamento docenti) dell'Istituto nell'area
formativa musicale
ATTIVITA' Supporto di insegnanti tecnico pratici
Liceo Classico - Scientifico
Statale 'Ariosto-Spallanzani' alla didattica nei laboratori di fisica dinamica,
biologia e informatica
- Reggio Emilia (RE)
Istituzione dei Servizi sociali, ATTIVITA' progetto -Ripensiamo la piazzariprogettazione e relativo allestimento della 'piazza'
educativi, prescolastici,
scolastici culturali e sportivi - della Scuola dell'Infanzia Piero Varini di
Cadelbosco Sopra
CADELBOSCO DI SOPRA
(RE)
Direzione Didattica 8°
ATTIVITA' progetto musica scuola
Circolo - Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Cooperativa Sociale Il
e di edilizia scolastica della scuola materna Pilastro Scuola materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Mamma Mara - San Polo
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
d'Enza (RE)
Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE del 'Giornalino d'Istituto' che
Istituto Comprensivo
raccoglie i prodotti dei tre ordini di scuola presenti
'Francesco Petrarca' - San
nell'Istituto (infanzia, primaria e secondaria di I
Polo d'Enza (RE)
grado)
Parrocchia di S. Prospero V. ATTIVITA' Pubblicazione relativa alla Scuola
- Reggio Emilia (RE)
Materna 'Regina Mundi'
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia della Nativita’
della B.V.M. Scuola Materna e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
San Giuseppe - Scandiano
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
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10.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.500,00
7.497,00

7.000,00

6.000,00
5.831,00

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
potenziamento della strumentazione multimediale
finalizzata all'educazione musicale svolta nello
specifico indirizzo scolastico
ATTIVITA' progetto sperimentale 'Elaboramondi'
Istituto Comprensivo Fermi
percorsi di laboratorio per l'integrazione scolastica
Manzoni - Reggio Emilia
di alunni diversamente abili
(RE)
Direzione Didattica III
ATTIVITA' progetto 'A,B,C: A come arte, B come
Circolo - Reggio Emilia (RE) Bambini, C come Comunicazione' per
l'apprendimento di diversi linguaggi comunicativi
con particolare attenzione all'espressione artistica
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' progetto di recupero scolastico degli
alunni con debiti formativi con metodologia 'Peer to
per i Servizi Commerciali e
Turistici 'Filippo Re' - Reggio Peer' educazione tra pari
Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia della
Annunciazione della B. V. M. e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Scuola Materna Don
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Castagnini - Quattro
Reggio Emilia
Castella (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Maria
Assunta Scuola Materna S. e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Corradi - Scandiano (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' particolarmente rivolta al potenziamento
Scuole e Istituti Liberi e
degli strumenti per la documentazione, i progetti
Autogestiti (SILA)
educativi ed i corsi di aggiornamento degli
Cooperativa sociale a r.l. insegnanti
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Istituto Suore Maestre di
e di edilizia scolastica della scuola materna S.Dorotea Scuola Materna
Santa Dorotea - Roma (RM) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna Assunta Scuola Materna
Sacro Cuore - Castellarano nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna Assunta Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Mater Dei - Castelnovo ne'
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Monti (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia SS. Quirino e
e di edilizia scolastica della scuola materna Michele Arcangelo Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna Recordati Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Correggio (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Stefano
Scuola Materna Lombardini e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
- Novellara (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Pio X P.
Scuola Materna San Pio X - e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Reggio Emilia (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia della Natività di
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
S. Giovanni Battista Scuola e di edilizia scolastica della scuola materna Istituto Comprensivo 'Marco
Emilio Lepido' - Reggio
Emilia (RE)
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.998,00

4.998,00

4.500,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

Materna S. G. Battista Reggio Emilia (RE)

nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di San Floriano
e di edilizia scolastica della scuola materna M. Scuola Materna Don
Grazioli - Reggio Emilia (RE) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di San
Francesco da Paola Scuola e di edilizia scolastica della scuola materna Materna Elisa Lari - Reggio nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Emilia (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna Assunta Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Gioiosa - Reggiolo (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Martino V.
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Regina
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Pacis - San Martino in Rio
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria Scuola e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna San Pio X Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Vezzano sul Crostolo (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' Attività di recupero scolastico in orario
Istituto delle Orsoline Figlie
pomeridiano e attività di teatro da svolgersi nelle
di Maria Immacolata scuole dell'Istituto Comprensivo S. Orsola
Guastalla (RE)
BORSA DI STUDIO: progetto Borse di Studio per i
Fondazione Cassa di
figli studenti di appartenenti all' Arma dei
Risparmio di Reggio Emilia
Carabinieri di RE.
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto G. Lorenzini PUBBLICAZIONE 'I ragazzi della scalinata-Istituto
Luzzara (RE)
Lorenzini 1945-1974'
Istituto Professionale Statale ATTIVITA' INTERVENTO DI COUNSELING
EDUCATIVO E ASCOLTO RIVOLTO A
Industria e Artigianato L.
STUDENTI, DOCENTI E GENITORI
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)
AIMC - Associazione Italiana MANIFESTAZIONE CULTURALE da tenere a
Reggio Emilia il 6/9/2007: convegno nazionale
Maestri Cattolici - Reggio
'Standards di contenuto' per la scuola di base e
Emilia (RE)
pubblicazione del 1° rapporto sulla ricerca
correlata
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna Porziola e S.Francesco da
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Paola C. Scuola Materna
Maria Immacolata - Bagnolo Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
in Piano (RE)
Parrocchia della Immacolata ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Concezione Scuola Materna e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
A. Landini - Bagnolo in
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Piano (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Istituto Maria Ausiliatrice
e di edilizia scolastica della scuola materna delle Salesiane di Don
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Bosco Scuola Materna M.
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Ausiliatrice - Parma (PR)
Reggio Emilia
57

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.165,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
4.000,00

3.500,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia SS.Salvatore
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Maria
Valentini - Casalgrande (RE) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia di S. Bartolomeo ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Ap. Scuola Materna Sacro
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Cuore - Casina (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia di S.Andrea Ap. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Scuola Materna Villa Gaia - e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Castelnovo di Sotto (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Fondazione Bellelli
e di edilizia scolastica della scuola materna Contarelli Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
San Tomaso D'Aquino Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Correggio (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia della Nativita’ di
e di edilizia scolastica della scuola materna M. V. Scuola Materna San
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Giuseppe - Gattatico (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Istituto Suore Maestre di
e di edilizia scolastica della scuola materna S.Dorotea Scuola Materna
Santa Dorotea - Roma (RE) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna Assunta Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Sacro Cuore - Quattro
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Castella (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Ente Pia Unione della
e di edilizia scolastica della scuola materna Dottrina Cristiana Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna San Vincenzo de’
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Paoli - Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia
Parrocchia dei SS.Pietro ap ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna e Prospero V. Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna Santa Teresa Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Coop. Sociale SILA Scuole
e di edilizia scolastica della scuola materna e Istituti Liberi e Autogestiti
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Scuola Materna Miro Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia
Parrocchia di S.Alberto di
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Ente Asilo Infantile Anita
Bedogni Fontanesi Scuola
Materna A. Bedogni Fontanesi - Campagnola
Emilia (RE)
Parrocchia di S.Pietro
Apostolo Scuola Materna
Parrocchiale - Campegine
(RE)
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3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

3.332,00

e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia di S.Ambrogio V. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Sant'Ambrogio - Reggio
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Emilia (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Fondazione Campi Soncini
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Fond.
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Campi Soncini - Reggio
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Emilia (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Pellegrino
e di edilizia scolastica della scuola materna C. Scuola Materna San
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Pellegrino - Reggio Emilia
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Giorgio M.
Scuola Materna W. Biagini - e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Rio Saliceto (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia di S. Eulalia V. e ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna M. Scuola Materna San
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Giuseppe - Sant'Ilario
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
d'Enza (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Martino V.
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna La
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Provvidenza - Vezzano sul
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Crostolo (RE)
Reggio Emilia
Direzione Didattica X°
ATTIVITA' progetto educativo per la formazione
Circolo - Reggio Emilia (RE) musicale di base 'musica scuola' in collaborazione
con l'Istituto Superiore di Studi musicali 'A. Peri'
Direzione Didattica X°
ATTIVITA' realizzazione dl 'Servizio di psicologia
Circolo - Reggio Emilia (RE) scolastica per gli insegnanti e i genitori delle scuole
primarie del X Circolo'
Direzione Didattica III
ATTIVITA' progetto 'Orientamento e Strumento
Circolo - Reggio Emilia (RE) Musicale' attività formativa di orientamento al
mondo della musica
PUBBLICAZIONE degli opuscoli 'Bullismo, ecco
Fondazione Cassa di
come difenderci', in collaborazione con la Questura
Risparmio di Reggio Emilia
e l'ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia,
Pietro Manodori - Reggio
da distribuire agli studenti delle scuole medie
Emilia (RE)
inferiori e superiori
Direzione Didattica 1°circolo ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
- Reggio Emilia (RE)
attrezzatura informatica ed audiovisiva per la
documentazione della attività educativo-didattica
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Pietro Ap.
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna San
Domenico Savio - Bibbiano nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di San Marco
Evangelista Scuola Materna e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Parrocchiale San Marco Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Boretto (RE)
Reggio Emilia
Gerusalemme Scuola
Materna D. P. Carretti Reggio Emilia (RE)
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ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia della SS.
Annunziata Scuola Materna e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Sant.ma Annunziata Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Brescello (RE)
Reggio Emilia
Parrocchia di S. Donnino M. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Scuola Materna Santa Maria e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
- Castellarano (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Martino V.
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna San
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Giuseppe - Canossa (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Parrocchia di S. Geminiano ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna V. Scuola Materna Santa
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Maria Assunta - Correggio
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Maria
Assunta Scuola Materna A. e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Landini - Fabbrico (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di Santa Maria
e di edilizia scolastica della scuola materna della Neve Scuola Materna
Sant'Alberto - Gualtieri (RE) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Congregazione Suore
e di edilizia scolastica della scuola materna Orsoline F. M. I. Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna Sant'Orsola Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Verona (VR)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Ente Asilo Infantile Dott.
e di edilizia scolastica della scuola materna Pietro Benassi Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna Dott. Benassi Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Guastalla (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Stefano
e di edilizia scolastica della scuola materna Protom. Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Santo Stefano - Poviglio
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Asilo Infantile Vannina
e di edilizia scolastica della scuola materna Saracchi Ferrarini Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna V. S. Ferrarini Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Quattro Castella (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Congregazione delle Figlie
e di edilizia scolastica della scuola materna di Gesù Scuola Materna
Figlie di Gesù - Verona (VR) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Istituto Suore Maestre di
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Opera Pia Asilo Infantile
Soliani Scutellari Scuola
Materna Soliani-Scutellari Brescello (RE)
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S.Dorotea Scuola Materna
Sacro Cuore - Roma (RM)

e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Giuseppe
e di edilizia scolastica della scuola materna sposo di V.M. Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna San Giuseppe Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia
Parrocchia dei SS. Gervasio ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna e Protasio MM. Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna C. Gastinelli Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia (RE)
Reggio Emilia
Parrocchia di S. Donnino M. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Don
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Morsiani - Reggio Emilia
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
Parrocchia di S.Michele Arc. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Pio VI nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Reggio Emilia (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia della Sacra
e di edilizia scolastica della scuola materna Famiglia di Gesù, Maria e
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Giuseppe Scuola Materna
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Ettore Barchi - Reggio
Reggio Emilia
Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S. Maria
Annunciata Scuola Materna e di edilizia scolastica della scuola materna Maria Immacolata - Reggiolo nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
(RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Zenone
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Parrocchiale - Rolo (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Congregazione delle Figlie
e di edilizia scolastica della scuola materna di Gesù Scuola Materna
Figlie di Gesù - Verona (RE) nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Parrocchia di S.Lorenzo M.
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Giovanni
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Paolo II - Toano (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto di
Liceo Classico - Scientifico
Statale 'Ariosto-Spallanzani' simulazione parlamentare M.E.P. (Modern
European Parliament) che coinvolge da diversi
- Reggio Emilia (RE)
anni numerosi studenti
ATTIVITA' Concorso 'Dante verde' e borse di
Società 'Dante Alighieri' Comitato di Reggio Emilia - studio per docenti di lingua italiana presso le sedi
estere della Dante Alighieri
Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONI acquisto del volume 'La cura
Fondazione Cassa di
curante' di Luciano Rondanini sull'integrazione
Risparmio di Reggio Emilia
scolastica degli alunni disabili
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Istituto Comprensivo Galileo ATTIVITA' continuazione progetto europeo di
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Galilei di Villa Minozzo - Villa
Minozzo (RE)
Eurora Società Cooperativa
Sociale - Reggio Emilia (RE)
Parrocchia della Natività
B.V.M. Scuola Materna San
Giovanni Bosco - Albinea
(RE)
Parrocchia della SS.
Annunciata Scuola Materna
Montagna Luminosa Cadelbosco di Sopra (RE)
Parrocchia di S. Vittoria V.M.
Scuola Materna Santa
Vittoria - Gualtieri (RE)

Parrocchia di S. Girolamo
Scuola Materna
Parrocchiale San Girolamo Guastalla (RE)
Parrocchia di S. Rocco
Scuola Materna Santi
Innocenti - Guastalla (RE)

Parrocchia di San Giorgio M.
Scuola Materna
Parrocchiale - Luzzara (RE)

Parrocchia di S. Giuseppe
Sposo della B.V.M. Scuola
Materna San Domenico
Savio - Montecchio Emilia
(RE)
Parrocchia di S.Maria
Annunziata Scuola Materna
Santa Maria - Novellara
(RE)
Parrocchia di SS.
Sigismondo Re e M. e
Genesio M. Scuola Materna
Divina Provvidenza - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di S. Prospero V.
Scuola Materna Regina
Mundi - Reggio Emilia (RE)

Ente Scuola Materna San
Vincenzo Scuola Materna
S.Vincenzo - Sant'Ilario
d'Enza (RE)
Parrocchia di S. Savino V.
Scuola Materna V. Guidetti -

scambi culturali con scuole tedesche
ATTIVITA' di promozione di progetti ludico-motori e
sportivi rivolti soprattutto alle scuole primarie
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna 62
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Scandiano (RE)

nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Scuola Materna R.
e di edilizia scolastica della scuola materna Franchetti Scuola Materna
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
R. Franchetti - Viano (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Ente Scuola Materna Angelo ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Iori e Maria Olmi Scuola
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Materna Iori - Olmi - Villa
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Minozzo (RE)
Reggio Emilia
ATTIVITA' corso di formazione per il personale
Scuole e Istituti Liberi e
educativo delle scuole SILA
Autogestiti (SILA)
Cooperativa sociale a r.l. Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di S. Prospero V. ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Amorotti nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Bazzani - Carpineti (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Congregazione Piccole
e di edilizia scolastica della scuola materna Figlie di S. Francesco
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
d'Assisi Scuola Materna
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Cenacolo Francescano Reggio Emilia
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' - spese di funzionamento, impiantistica,
Associazione l'Aquilone
e di edilizia scolastica della scuola materna Scuola Materna Don G.
nell'ambito del progetto proprio per il sostegno agli
Reverberi - Viano (RE)
Enti Gestori delle scuole aderenti alla FISM di
Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia Acquisto beni-attrezzature Riqualificazione dei
Reggio Emilia (RE)
servizi di sorveglianza e di assistenza qualificata al
pubblico delle istituzioni culturali comunali (Musei
Civici e Biblioteca Panizzi)
Comune di Poviglio Valorizzazione di attività e beni culturali e
Poviglio (RE)
ambientali Realizzazione del Parco Archelogico
della Terramara S.Rosa I stralcio di ristrutturazione
di immobile adiacente il sito
Fondazione 'I Teatri' ATTIVITA' programmazione e realizzazione delle
Reggio Emilia (RE)
complessive attività de ' I Teatri' per la stagione
2007/2008
Provincia di Reggio Emilia - MANIFESTAZIONE CULTURALE 'BIENNALE
Reggio Emilia (RE)
DEL PAESAGGIO'
Provincia di Reggio Emilia - ATTIVITA' espositive di Palazzo Magnani anno
Reggio Emilia (RE)
2007.
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Diocesi di Reggio Emilia e
ARTISTICO consolidamento strutturale, restauro
Guastalla - Reggio Emilia
architettonico, nuova impiantistica della Chiesa di
(RE)
S. Filippo Neri- - - - - Istituto 'Alcide Cervi' ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Gattatico (RE)
allestimento e organizzazione degli spazi destinati
alla fruizione della Biblioteca/archivio Sereni
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Parrocchia di S. Maria
ARTSITICO restauro della chiesa parrocchiale
Assunta - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di San Floriano
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
M. - Reggio Emilia (RE)
ARTISTICO restauro della chiesa parrocchiale e
costruzione di una nuova aula liturgica
Parrocchia di San Floriano
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
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M. - Reggio Emilia (RE)

ARTISTICO restauro della chiesa parrocchiale e
costruzione di una nuova aula liturgica
MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra da
Fondazione Cassa di
allestire a Palazzo Pratonieri - 'Luoghi, Volti, Gesti
Risparmio di Reggio Emilia
e Costumi - collezione fotografica di Alberto
Pietro Manodori - Reggio
Manodori' e relativo catalogo
Emilia (RE)
Istituto Diocesano di Musica ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
installazione a Reggio Emilia di un organo a tre
e Liturgia 'Don Luigi
tastiere e pubblicazione di un CD con il repertorio
Guglielmi' - Reggio Emilia
reggiano dei canti liturgici in lingua italiana
(RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
Parrocchia S.S. Giustina e
PATRIMONIO ARTISTICO Completamento dei
Cipriano in Villa Argine lavori di restauro della chiesa parrocchiale - in
Cadelbosco di Sopra (RE)
particolare adeguamento impianti, tinteggiatura e
ripristino altare maggiore e coro
Comune di Guastalla CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Guastalla (RE)
ARTISTICO COSTRUZIONE ED ALLESTIMENTO
TORRE LIBRARIA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RESTAURO DI PALAZZO GONZAGA, PER
TRASFERIRVI LA BIBLIOTECA COMUNALE
Comitato per il restauro della CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Cattedrale S. Maria Assunta ARTISTICO recupero integrale della Cattedrale,
compresi interventi antisismici, impiantistica,
di Reggio Emilia - Reggio
restauro monumentale, adeguamento liturgico.
Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE Settimana della
Reggio Emilia (RE)
fotografia europea 2007
Provincia di Reggio Emilia - ATTIVITA' Coordinamento dei teatri della
Reggio Emilia (RE)
Provincia d Reggio Emilia
Comune di Novellara CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
Novellara (RE)
PATRIMONIO ARTISTICO recupero delle
decorazioni di alcune sale del Museo Gonzaga per
collocarvi la collezione della Farmacia dei Gesuiti
PUBBLICAZIONE acquisto del volume 'Missale
Fondazione Cassa di
vetus ad usum templariorum'
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Correggio ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
Correggio (RE)
completamento della ristrutturazione e
dell'allestimento. nonchè l'acquisizione del
materiale storico e la valorizzazione di 'Correggio
Art Home' Centro di Documentazione su Antonio
Allegri
Comune di Quattro Castella CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
- Quattro Castella (RE)
ARTISTICO restauro dei beni mobili presenti nel
Castello di Bianello
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 2000 copie del
Fondazione Cassa di
volume dal titolo provvisorio 'Cesare Cesariano
Risparmio di Reggio Emilia
pittore a Reggio Emilia'
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE mostra da
Fondazione Cassa di
allestire a Palazzo Pratonieri della 'collezione
Risparmio di Reggio Emilia
Monducci' e relativo catalogo
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Rolo - Rolo (RE) CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO restauro degli arredi della sagrestia
della chiesa parrocchiale di Rolo
Parrocchia di S. Giorgio M. - REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Toano (RE)
STABILI risanamento della chiesetta, e relativa
area cortiliva, di Cà Marastoni costruita in onore
dei caduti nella battaglia del 1945
Diocesi di Reggio Emilia e
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE acquisto
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34.800,00

30.225,81

30.000,00

23.000,00

20.088,00

Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di San Michele
Arcangelo In Talada Busana (RE)
Parrocchia di San Lorenzo
M. in S. Agostino - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Cavriago Cavriago (RE)

Fondazione per le scienze
religiose Giovanni XXIII Bologna (BO)
Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano Castelnovo ne' Monti (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
ISTORECO - Reggio Emilia
(RE)
Parrocchia di S.Pietro e S.
Paolo - San Polo d'Enza
(RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Parrocchia dei SS.Quirico e
Giulitta Mm. - Villa Minozzo
(RE)
Parrocchia di S. Girolamo Guastalla (RE)
Intercultura - Colle Val
d'Elsa (SI)

Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia A.N.P.I. Comitato Prov. Reggio Reggio Emilia (RE)
Comune di Correggio Correggio (RE)
Associazione Arte e Cultura
- Reggio Emilia (RE)
Comune di San Polo d’Enza
- San Polo d'Enza (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia

sedie in occasione della riapertura alla pubblica
fruizione della Chiesa di S. Filippo Neri dopo il
restauro
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI recupero e valorizzazione di edificio rurale
storico da destinare a spazio multifunzionale e
luogo di aggregazione per la comunità di Talada
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO restauro e manutenzione della
facciata e realizzazione di sagrato della chiesa con
abbattimento delle barriere architettoniche
MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto -Teatro
Formato Famiglia - tre sezioni di spettacoli per
offrire alle famiglie momenti di incontro e riscoperta
delle tradizioni burattinesche del territorio reggiano
PUBBLICAZIONE ristampa anastatica della rivista
' Cronache Sociali' 1947-1951

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ATTIVITA' progetto 'Di Musica e di Teatro' per il
sostegno alla promozione dell'attività culturale su
tutto il territorio montano
ATTIVITA' COORDINAMENTO DEI TEATRI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
ATTIVITA' completamento degli 'Albi della
Memoria' relativi ai caduti e decorati della provincia
di tutti i tempi
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO completamento dei lavori di
allestimento del percorso di accesso e visita
all'antica cripta medievale sotterranea
PUBBLICAZIONE acquisto del volume su Gaetano
Chierici, opera omnia di archeologia

20.000,00

ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE creazione
del Centro Multimediale 'Cesare Zavattini' presso
la Biblioteca Panizzi
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
PATRIMONIO ARTISTICO restauro conservativo,
recupero e valorizzazione del complesso di
immobili della Parrocchia
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO Intervento di recupero e
miglioramento sismico del complesso parrocchiale
MANIFESTAZIONE CULTURALE 52° congresso
nazionale di Intercultura 'Verso l'anno del dialogo
interculturale europeo' da tenere a Reggio Emilia il
9-10-11 novembre 2007
MANIFESTAZIONE CULTURALE realizzazione di
spettacolo teatrale sulla resistenza

15.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE festival jazz
'Correggio Jazz 2007'
MANIFESTAZIONE CULTURALE realizzazione di
mostra artistico-culturale di Presepi in Battistero
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO intervento di riqualificazione
illuminotecnica della Torre Civica
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
occasione della riapertura della Chiesa di S.

15.000,00
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20.000,00
20.000,00

16.000,00

15.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
14.960,00

12.676,78

Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Comune di Casina - Casina
(RE)

Filippo Neri dopo il restauro
PUBBLICAZIONI acquisto del cofanetto 'L'inerme
è l'imbattibile' contenente CD + DVD

ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE per la
realizzazione di un Centro Culturale comprendente
anche la Biblioteca Comunale
Associazione 'SuonArte' MANIFESTAZIONE CULTURALE quarta edizione
Reggio Emilia (RE)
dei corsi estivi di alto perfezionamento musicale
'SuonArte MasterClasses'
Comune di Fabbrico CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Fabbrico (RE)
ARTISTICO restauro del castello delle campane
situate nella torre civica e utilizzate anche in tutte
le funzioni religiose
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Parrocchia SS. Quirino e
ARTISTICO Restauro organo monumentale
Michele Arcangelo Basilica di San Quirino
Correggio (RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Congregazione delle Figlie
ARTISTICO Restauro dei paramenti esterni e degli
di Gesù - Reggio Emilia
infissi della sede dell'Istituto Figlie di Gesù a
(RE)
Rubiera (ex Palazzo Manicardi).
Ensemble Icarus - Luzzara
ATTIVITA' realizzazione di opere e spettacoli
(RE)
teatrali in ambito musicale
MANIFESTAZIONE CULTURALE Teatro dei/nei
Associazione Amici del
Quartieri 2008 Eventi di teatro e di arte pubblica
Teatro d'Arte e Studio nei quartieri popolari della città
Bagnolo in Piano (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE XXXV
Associazione Italiana Studi
Congresso dell'Associazione dal tema 'Destini del
Semiotici - AISS - Bologna
sacro. Discorso religioso e semiotica delle culture'
(BO)
da tenere a Reggio Emilia dal 23 al 25 novembre
2007
Istituzione dei Servizi sociali, ATTIVITA' iniziative culturali da realizzare nel
cinema - teatro comunale
educativi, prescolastici,
scolastici culturali e sportivi CADELBOSCO DI SOPRA
(RE)
ATTIVITA' di gestione della scuola di danza e dei
Associazione Balletto
convitti per gli studenti
Classico - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' apertura al pubblico della biblioteca e
Fondazione Pubblica
sostegno alle sue diverse attività di divulgazione
Biblioteca Maldotti della cultura
Guastalla (RE)
Comune di Bibbiano ATTIVITA' del Cinema Teatro Metropolis di
Bibbiano (RE)
recente costruzione per la promozione culturale
rivolta a tutte le fasce d'età della popolazione
CENTRO TEATRALE
ATTIVITA' di produzione e formazione teatrale di
MAMIMO - Scandiano (RE) qualità
MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
Fondazione Cassa di
occasione della presentazione e divulgazione del
Risparmio di Reggio Emilia
volume 'Cesare Cesariano pittore a Reggio Emilia'
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' di gestione del Coro dell'Istituto
Liceo Scientifico Statale
'Aldo Moro' - Reggio Emilia
(RE)
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Comune di Campagnola
Emilia - Campagnola Emilia ARTISTICO Interventi di restauro e
consolidamento della Chiesa Matildica di S.
(RE)
Andrea - Campagnola Emilia.
Comune di Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE Mostra: Ai
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10.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
8.024,85

8.000,00

7.730,00

7.500,00

Reggio Emilia (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Club Unesco di Reggio
Emilia Organizzazione di
Volontariato - Reggio Emilia
(RE)
Museo psichiatrico S.
Lazzaro di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Borgovecchio Società
Cooperativa Sociale Fabbrico (RE)
Fondazione Le Madri per il
miglioramento della qualità
della vita e del rapporto tra
uomo e uomo - Rolo (RE)
parrocchia di S. Maria - San
Polo d'Enza (RE)

margini dello sguardo. L’Arte Irregolare nella
Collezione Menozzi Realizzazione di
un'esposizione dei materiali grafici donati da Dino
Menozzi alla Biblioteca Panizzi
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 300 copie del
volume 'Il Giorno di Nozze'

7.500,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
occasione della riapertura della Cattedrale di
Reggio Emilia in fase di restauro

7.212,00

CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO restauro scientifico dell'Arco
Napoleonico di via Emilia S. Pietro / via del Follo

7.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE progetto 'La
nave dei folli' ciclo di ritratti, incontri, spettacoli.
Anno 2°
ATTIVITA' di gestione della stagione teatrale
2007/2008 del Teatro Pedrazzoli

6.000,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI COMPLETAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE SECONDO
ARCHITETTURA ORGANICA - VIVENTE
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO Intervento di restauro degli arredi
lignei e rifacimento dell'impianto elettrico
dell'Oratorio Santuario di Sant'Antonio di Villa
Borsea
Parrocchia S.Prospero V. in CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
ARTISTICO restauro di tela del sec. XVI - XVII di
Cerrè Marabino - Toano
suola emiliana
(RE)
Comune di Bagnolo in Piano MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Libri in viaggio'
- Bagnolo in Piano (RE)
per la sensibilizzazione alla lettura e alla
conoscenza dei cittadini in particolare quelli
appartenenti agli strati sociali più fragili
Comune di Albinea - Albinea MANIFESTAZIONE CULTURALE eventi
(RE)
nell'ambito della rassegna di musica Jazz 'Albinea
Jazz 2007' in occasione del suo ventennale
MANIFESTAZIONE CULTURALE giornata
Comunità Ebraica di
europea della cultura ebraica e relative iniziative
Modena e Reggio Emilia editoriali
Modena (MO)
PUBBLICAZIONE Pubblicazione di Atti di
Associazione Centro Studi
Convegni e Giornate di Studio (Boiardo , Ariosto,
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano (RE) Nicolo' dell'Abate), presentazione dell'edizione
dell'opera omina di Boiardo, altre pubblicazioni e
presentazioni relative ad attività proprie del Centro
ATTIVITA' realizzazione dell'Archivio Storico del
Arci Nuova Associazione
Cinquantenario
Comitato Provinciale di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA'Pubblicazione di Atti di Convegni e
Associazione Centro Studi
Giornate di Studio (Boiardo e Ariosto, Nicolo'
M.M.Boiardo c/o Comune
Scandiano - Scandiano (RE) dell'Abate) e altre pubblicazioni, presentazioni e
attività di studio e approfondimento (mostra di
tempere boiardesche, concorso per tesi di laurea,
apposizione di lapide) proprie del Centro
Associazione 'AL
ATTIVITA' organizzazione dl Carnevale e progetti
CASTLEIN' - Castelnovo di
collegati per le scuole
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6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Sotto (RE)
Convitto Nazionale 'R.Corso'
- Correggio (RE)
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia
(RE)
Cine-club Reggio - Reggio
Emilia (RE)
Amici di Pennino - Reggio
Emilia (RE)

PUBBLICAZIONE Pubblicazione volume
celebrativo sulla storia del Convitto Nazionale
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
realizzazione del progetto 'Coloriamo di immagini il
nuovo ospedale': mostra permanente di fotografie
MANIFESTAZIONE CULTURALE Reggio Film
Festival 2007
ATTIVITA' in particolare per il servizio di
volontariato che due associate svolgeranno in
Brasile
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Giornate
Campania in cammino' serie di iniziative culturali
per la divulgazione della cultura campana
ATTIVITA' nuove scenografie e manutenzione di
quelle in essere e rifacimento di parte del percorso
espositivo
ATTIVITA' adesione al Fondo Associativo 2008
della associazione tra Casse e Monti dell'Emilia
Romagna di Bologna a sostegno di iniziative e
progetti da realizzare nei diversi territori di
influenza delle Fondazioni regionali aderenti.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
strumentazione informatica e strumenti musicali
per l'attività della scuola di musica (Cepam)

4.500,00

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI: interventi di manutenzione straordinaria
dell'Oratorio di Beleo - Casina.
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
Seminario Vescovile di
ARTISTICO Catalogazione di parte del Fondo
Reggio Emilia - Reggio
'Biblioteca Capitolare' presso la Biblioteca del
Emilia (RE)
Seminario vescovile
Istituto Banfi - Reggio Emilia MANIFESTAZIONE CULTURALE 'INVITO AL
(RE)
PENSIERO DI ANTONIO BANFI' Convegno in
occasione dei cinquant’anni dalla morte del filosofo
e relativa pubblicazione degli atti
MANIFESTAZIONE CULTURALE Ottava mostra
Reggio Ricama Circolo
biennale 'il Ricamo Ritrovato' per l'esposizione dei
Culturale - Reggio Emilia
manufatti eseguiti dalle socie nell'ultimo biennio.
(RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE - mostra
Istituto Tecnico Statale
fotografica 'L'impresa Villa e la città di Reggio
Geometri 'Angelo Secchi' Emilia nel XX secolo'
Reggio Emilia (RE)
Comune di Baiso - Baiso
MANIFESTAZIONE CULTURALE manifestazioni
(RE)
diverse per ricordare Pietro Bianchi, giornalista e
critico cinematografico, in occasione del
trentennale della morte
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Protagonisti Reggiani'
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE sulla realizzazione di alfabeti e
Reggio Ricama Circolo
cifre applicati a manufatti, utilizzando varie
Culturale - Reggio Emilia
tecniche di esecuzione
(RE)
ATTIVITA' per la realizzazione del progetto 'La
ASFA Associazione
scienza facile' proposte didattiche per
Scandianese di Fisica
l'insegnamentto della scienza
Astronomica - Scandiano
(RE)
Associazione '5T' - Reggio
ATTIVITA' progetto 'Prometeo' per la produzione di
Emilia (RE)
un'opera teatrale e la realizzazione di laboratori
per la formazione e aggregazione giovanile

3.000,00

Associazione Culturale
Campania In Cammino Reggio Emilia (RE)
Associazione Il Presepio di
Giancarlo Beltrami - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Arci Nuova Associazione
Comitato Provinciale di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di San Giuseppe
Operaio - Casina (RE)

68

4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.200,40

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Associazione Riformista
Valdo Magnani - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Società di Studi Storici Correggio (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Cantiamo in
coro - Reggio Emilia (RE)
Associazione Culturale
'Effetto Notte' - Casina (RE)

'La Tarantella ' Circolo
Lucano della provincia di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Festival
Tricolore della Canzone
Inedita Italiana - Reggio
Emilia (RE)
Coro Il Bosco - Cadelbosco
di Sopra (RE)
Circolo Didattico Musicale
Ferruccio Busoni Scandiano (RE)
Associazione Guastallese di
Storia Patria - A.G.S.P. Guastalla (RE)

attraverso il teatro
ATTIVITA' gestione e aggiornamento del sito Web
dell'associazione

3.000,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume n. 2 - 2007 della rivista 'Taccuini d'Arte'
periodico annuale di Arte e Storia del territorio di
Modena e Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE di volumi inerenti l'attività di
studi e ricerche dell'associazione
PUBBLICAZIONE acquisto del volume relativo agli
atti del convegno sul tema delle favole di Esopo
realizzato nel 2006 dall'Università di Modena e
Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
volume 'Samuele Jesi (1788-1853) incisore' di
Laura Giannoccolo

2.500,00

PUBBLICAZIONE acquisto di n. 290 copie del
volume 'Tema Libero' raccolta di poesie
partecipanti a concorso provinciale per la
sensibilizzazione alla poesia
MANIFESTAZIONE CULTURALE serie di concerti
celebrativi del decennale della costituzione del
coro
MANIFESTAZIONE CULTURALE '10 AL CUBO'
progetto per l'esposizione di opere derivanti dalla
collaborazione degli artisti che in passato hanno
collaborato con l'associazione esponendo loro
opere nel Castello di Sarzano
ATTIVITA' Attività dell'Associazione in campo
culturale

2.081,13

MANIFESTAZIONE CULTURALE Festival del
Tricolore della canzone italiana - edizione 2007

2.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE Rassegna di
canto corale
MANIFESTAZIONE CULTURALE Concerti di
Primavera edizione 2007, in collaborazione con
vari comuni della provincia di Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno di
studi storici dal titolo 'Ferrante I Gonzaga tra diritto
e jurisdictio nell'età di Carlo V' nell'ambito delle
manifestazioni per il 500° anniversario della
nascita di Ferrante I Gonzaga
L'Indaco - Atelier di Ricerca PUBBLICAZIONE di catalogo relativo
all'esposizione delle opere realizzate ne 'l'Atelier
Musicale Onlus - Reggio
dell'Errore' ed esposte nella sezione Outsider Art
Emilia (RE)
della manifestazione Art Verona 2007
Centro Culturale Blaise
ATTIVITA' organizzazione di diverse iniziative per
Pascal - Reggio Emilia (RE) la divulgazione della cultura
ATTIVITA' complessiva dell'Istituto con particolare
Istituto per la Storia del
riguardo al riordino dell'archivio necessario per
Movimento Operaio e
Socialista 'P. Marani' ISMOS l'imminente trasloco della sede
- Fabbrico (RE)
ATTIVITA' di formazione e aggiornamento
Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Medi - U.C.I.I.M. - professionale e culturale per insegnanti, nonchè
pubblicazione e diffusione del periodico 'scuola e
Reggio Emilia (RE)
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2.500,00
2.499,00

2.496,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

comunità'
Associazione Shéhérazade - ATTIVITA' progetto TacaDancer quando la
Reggio Emilia (RE)
trasgressione era ballare abbracciati - percorso di
approfondimento della storia del territorio per le
Scuole Secondarie Superiori.
ATTIVITA' culturali in genere e laboratori artistici e
Università Popolare 'La
pratici
Sorgiva' Associazione di
promozione sociale Montecchio Emilia (RE)
ATTIVITA' organizzazione di eventi culturali e
Associazione
produzione di spettacoli teatrali
lamanicatagliata - Reggio
Emilia (RE)
LA KVARKATOJ Gruppo
ATTIVITA' realizzazione di corsi di esperanto di
Esperantista Reggiano diversi livelli
Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 133 copie del
Fondazione Cassa di
volume 'Studio Seltz - Amore, fumo e rock'n'roll in
Risparmio di Reggio Emilia
sala prove' di Giampaolo Corradini, scrittore
Pietro Manodori - Reggio
reggiano esordiente
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE acquisto di n. 100 copie del
Fondazione Cassa di
fascicolo della rivista Religioni e Società dedicato
Risparmio di Reggio Emilia
a: Emilia rossa. Per un profilo del cattolicesimo a
Pietro Manodori - Reggio
Reggio Emilia nel Novecento.
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
alla realizzazione del convegno nazionale
Risparmio di Reggio Emilia
'Professioni: ritorno al futuro' che si terrà a Reggio
Pietro Manodori - Reggio
Emilia il 23 novembre 2007
Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Realizzazione
Fondazione Cassa di
dello spettacolo 'I popoli cantano la storia' nella
Risparmio di Reggio Emilia
ricorrenza del 60^ anniversario della Costituzione
Pietro Manodori - Reggio
italiana, in collaborazione con l'Istituto
Emilia (RE)
Comprensivo Fermi - Manzoni di Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE acquisto e diffusione del volume
Fondazione Cassa di
'L'Archivio fotografico Manodori' - integrazione
Risparmio di Reggio Emilia
deliberazione del 12/3/2007 (n. 2007/0005) per
Pietro Manodori - Reggio
definizione contenuti opera e programma
Emilia (RE)
divulgativo
Coro Bismantova MANIFESTAZIONI CULTURALI rassegna corale
Castelnovo ne' Monti (RE)
Castelnovese e spettacolo estivo 'Parole ed
immagini in concerto'
Circolo di Cultura 'Giuseppe MANIFESTAZIONE CULTURALE 2° ciclo di
incontri 'Profili Paralleli: testimoni del nostro tempo
Toniolo' - Reggio Emilia
del Movimento Cattolico Italiano'
(RE)
Italia Nostra - Associazione ATTIVITA' organizzazione del XV corso di storia
delll'arte 'Una città per l'arte. Testimonianze
Nazionale Sezione di
storico-artistiche nel territorio reggiano
Reggio Emilia - Reggio
dall'antichità al '900' riservato a soci e insegnanti
Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE registrazione di un CD presso la
Associazione Culturale No
Profit 'GIUSEPPE SERASSI' Chiesa Parrocchiale di Cognento con musiche
eseguite al prezioso organo di Domenico Traeri
APS - Gualtieri (RE)
ATTIVITA' di gestione della Sala Storica dell'
Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria - Reggio Associazione Arma di Cavalleria con acquisizione
di cimeli e diffusione di un suo catalogo
Emilia (RE)
Coro Monte Cusna - Reggio ATTIVITA' DI PROMOZIONE E RICERCA
Emilia (RE)
NELL'AMBITO DEL CANTO POPOLARE
ATTIVITA' Iniziative formative, educative e
Centro Sociale Autogestito
artistiche a favore dei giovani
Ricreativo Culturale
'TRICOLORE' - Reggio
Emilia (RE)
Circolo Culturale Omnibus - ATTIVITA' culturale svolta dal circolo
Novellara (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.995,00

1.700,00

1.500,00

1.200,00

1.050,38

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Ciclistica i Tornanti - Casina
- Casina (RE)

Comune di Boretto - Boretto
(RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

CITTADINANZATTIVA
ONLUS Sezione di Reggio
Emilia T.D.M. - Reggio
Emilia (RE)
CITTADINANZATTIVA
ONLUS Sezione di Reggio
Emilia T.D.M. - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)

MANIFESTAZIONE CULTURALE iniziative in
occasione della presentazione e divulgazione del
volume 'Missale vetus ad usum templariorum'

923,20

MANIFESTAZIONE CULTURALE in memoria di
Fosco Paderni 'Pedalando senza confini' concorso
artistico/letteraio riservato ai ragazzi delle scuole
medie
MANIFESTAZIONE CULTURALE Progetto di
pubblicazione scientifica e mostra 'L'anima del Po',
studio interdisciplinare del territorio fra foce Enza e
foce Oglio
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE supporti
tecnico-giuridici e informatici per il Tribunale di
Reggio Emilia per l'automazione delle iscrizioni a
ruolo delle cause civili
PUBBLICAZIONE della ricerca quali-quantitativa
'Le protagoniste invisibili: il volto e il vissuto delle
donne immigrate nella Provincia di Reggio Emilia'
promossa in collaborazone con il Comune di
Reggio Emilia
ATTIVITA' - sostegno alle spese di gestione
dell'attività per l' anno 2005

413,00

ATTIVITA' - Spese di gestione anno 2004

MANIFESTAZIONE CULTURALE Convegno
Internazionale da tenere a Reggio Emilia
riguardante lo sviluppo democratico in Africa in
collaborazione con CREA (Centre de Recherche et
de Formation sur l'Etat en Afrique)

5.000,00

8.538,56

7.000,00

317,87

171,13

-154,54

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
di apparecchiatura di Tomoterapia - - -

800.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE PER IL
POTENZIAMENTO DELLA RADIOTERAPIA
MEDIANTE ACQUISIZIONE DI UNA
APPARECCHIATURA DENOMINATA '
TOMOTHERAPY ' .
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE nuove
Arcispedale Santa Maria
attrezzature radiologiche per la diagnostica e la
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia radioterapia
- Reggio Emilia (RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Centro Lina Mazzaperlini
Società Cooperativa Sociale STABILI ed acquisto arredi per adeguamento
normativo per l'esercizio sanitario
- Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Arcispedale Santa Maria
strumentazione per il reparto di urologia
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Casa Protetta Magiera
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
Ansaloni - Rio Saliceto (RE) ammodernamento degli arredi per le camere di
degenza
Pubblica Assistenza Croce
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Verde di Reggio Emilia STABILI nuova sede con funzioni anche di centro

800.000,00

Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Arcispedale Santa Maria
Nuova - Azienda
Ospedaliera - Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
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400.000,00

75.000,00

71.000,00

30.000,00

20.000,00

Reggio Emilia (RE)

operativo e di coordinamento in caso di calamità
naturali
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Carpineti autoambulanza per attività di emergenza urgenza
in convenzione con ASL e 118 competenti
- Carpineti (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE camper
Croce Rossa Italiana attrezzato come ambulatorio mobile da utilizzare
Comitato Locale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE) anche in collaborazione con la Polizia Stradale
Comune di Vetto - Vetto
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE automezzo
(RE)
- adibito anche al trasporto disabili - da destinare al
servizio domiciliare comunale
Il Pilastro s.c.soc.r.l. - San
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE PER
Polo d'Enza (RE)
L'ARREDO DEI NUOVI LOCALI DI SOGGIORNO
E DI RIPOSO PER INCREMENTARE L'OFFERTA
DI SERVIZI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE
ABILI
A.S.P. Don Cavalletti REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Carpineti (RE)
STABILI Adeguamento di spazi della zona giorno
per qualificare una specifica assistenza ad utenti
colpiti da demenza senile e/o con gravi disturbi
comportamentali
MANIFESTAZIONE CULTURALE Arte e
AIBAT - Associazione
Prevenzione a Reggio Emilia - per la divulgazione
Italiana Basedowiani e
Tiroidei Onlus - Parma (PR) della prevenzione e salute in relazione alle
patologie tiroidee.
Associazione Casina dei
PROGETTO DI RICERCA 'Diagnosi e prevenzione
Bimbi - Reggio Emilia (RE)
delle malattie rare in età pediatrica' da realizzare
nel reparto di pediatria dell'ASMN per favorire
l'attività diagnostica-assistenziale della struttura
semplice di Genetica clinica
PUBBLICAZIONE in formato cartaceo e in via
Società Medica Lazzaro
Spallanzani - Reggio Emilia informatica della rivista 'Lazzaro Spallanzani' per la
realizzazione del progetto: Società Medica
(RE)
'Lazzaro Spallanzani' per tutti.
Associazione Internazionale ATTIVITA' costituzione del 'Centro malattie
neurometaboliche e malformative cerebrali rare
Ring 14 - Reggio Emilia
dell'età evolutiva' presso A.S.M.N.
(RE)
Lega Contro i Tumori Onlus ATTIVITA' Progetto 'Luoghi di Prevenzione',
- Sezione di Reggio Emilia - Centro Permanente per lo svolgimento di svariate
attività di educazione alla salute
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Progetto per l'elaborazione di Linee
Associazione Italiana per il
Guida per l'assistenza e lo sviluppo alle persone
ritardo mentale SIRM con Ritardo Mentale
Firenze (FI)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per la
Centro Lina Mazzaperlini
Società Cooperativa Sociale ristrutturazione della sede e l'allestimento di un
servizio di fisioterapia per l'età evolutiva
- Reggio Emilia (RE)
PUBBLICAZIONE di pagina redazionale su 'Italia
Fondazione Cassa di
Più' allegato de 'Il Sole 24 Ore' per la
Risparmio di Reggio Emilia
presentazione e divulgazione del progetto di
Pietro Manodori - Reggio
potenziamento della radioterapia dell'Arcispedale
Emilia (RE)
S. Maria Nuova mediante l'acquisizione
dell'apparecchiatura denominata 'Tomotheray',
Associazione A.L.I.C.E. MANIFESTAZIONE CULTURALE convegno
Reggio Emilia (RE)
scientifico a carattere nazionale sulle nuove
metodiche di cura dell'ictus cerebrale, in occasione
del decennale di attività dell'associazione.
ATTIVITA' progetto per il supporto domiciliare in
A.I.M.A. Associazione
Italiana Malattia Alzheimer - emergenza per famiglie con malati di demenza
Albinea (RE)
A.I.D.O Associazione
ATTIVITA' di divulgazione della 'cultura della
Italiana Donatori Organi donazione'
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

12.869,03

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.292,10

8.668,36

7.200,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

Reggio Emilia (RE)
Associazione 'Amici per la
Pelle' - Reggio Emilia (RE)

Società Medica Lazzaro
Spallanzani - Reggio Emilia
(RE)
A.RE.STOM Associazione
Reggiana Stomizzati e Incon
tinenti - Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Fondazione Papa Giovanni
XXIII - Reggio Emilia (RE)
Provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Centro di Solidarietà di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Casa Madonna dell’Uliveto
s.c.soc.r.l. - Albinea (RE)
Fondazione 'Dopo di Noi'
Onlus - Correggio (RE)
Nefesh s.c.soc.r.l - Rubiera
(RE)

Parrocchia di S. Stefano Novellara (RE)
Parrocchia S.Bartolomeo
Ap. - Collagna (RE)

L' Ovile Cooperativa di
Solidarietà Sociale s.c.r.l. Reggio Emilia (RE)
AISM - Sezione provinciale
Reggio Emilia Associazione
Italiana Sclerosi Multipla Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)
Comune di Cavriago Cavriago (RE)
Istituto Comprensivo di

ATTIVITA' di uno specialista dermatologo per la
valutazione dei pazienti a rischio melanoma ed
elaborazione dei dati epidemiologici nell'ambito
dell'Ambulatorio di Dermatologia Oncologica
dell'A.S.M.N.
PUBBLICAZIONE in formato cartaceo e in via
informatica della rivista 'Lazzaro Spallanzani'

2.000,00

ATTIVITA' Formazione e progettazione per un
centro di riabilitazione uro-fecale

1.000,00

1.869,60

REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI Lavori di riattamento di unità residenziali
site in via Fontanelli a Reggio Emilia per
l'accoglienza temporanea di nuclei famigliari in
stato di disagio socio-economico.
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI nuova sede della Comunità Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII
ATTIVITA' Istituzione di un'Agenzia per l'Affitto e di
un fondo provinciale di garanzia per favorire
l'offerta di locazione di immobili ad uso abitativo al
di fuori degli interventi ordinari in materia di edilizia
residenziale pubblica
ATTIVITA' realizzazione del 'Progetto Autonomia' a
favore delle persone diversamete abili
ATTIVITA' consolidamento e sistematizzazione
della attività di scuola di italiano per stranieri,
consulenza alle famiglie che cercano assistenza
familiare, promozione di percorsi di legalità
ATTIVITA' manutenzione e funzionamento della
struttura residenziale e attività collegate (formative,
di ricerca e di sostegno psicologico)
ALTRO Conferimento al Fondo di Dotazione della
Fondazione 'Dopo di Noi' Onlus da parte della
Fondazione Manodori in qualità di Socio Fondatore
REALIZZAZIONE-RECUPERO STRUTTURE
STABILI Adeguamento strutturale alle normative
vigenti degli appositi locali della Casa della Carità
per la continuazione del servizio di mensa interna
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI acquisto e ristrutturazione di immobile
polivalente da destinare a Sala Parrocchiale
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI ristrutturazione di fabbricato parrocchiale
da adibire a casa vacanze agibile anche per
disabili e anziani
ATTIVITA' progetto 'Casa Don Dino Torreggiani'
per l'accoglienza di detenuti per il reinserimento
sociale e lavorativo
ATTIVITA' - progetti articolati in diverse attività a
favore di disabili colpiti da sclerosi multipla

100.000,00

MANIFESTAZIONE CULTURALE festa
multiculturale 'Mondinpiazza' 3^ edizione
ATTIVITA' Promozione del valore formativo delle
attività sportive e sostegno all'impegno educativo
delle società sportive
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE hardware

30.000,00
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100.000,00

100.000,00

90.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

Casalgrande - Casalgrande
(RE)
Istituto Professionale Statale
Industria e Artigianato L.
Galvani - Sidoli - Reggio
Emilia (RE)
Parrocchia di San
Terenziano M. - Cavriago
(RE)
Associazione Interculturale
Nondasola - Donne insieme
contro la violenza - Onlus Reggio Emilia (RE)
Cenacolo Francescano Reggio Emilia (RE)
Collegio di S.Giuseppe da
Leonessa per le Missioni
Estere - Reggio Emilia (RE)
Reggio Terzo Mondo Reggio Emilia (RE)

e software per la facilitazione degli apprendimenti
di alunni disabili ed in difficoltà
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Rinnovo
attrezzature del laboratorio odontotecnico per
produrre protesi dentarie per persone indigenti in
convenzione con AUSL di Reggio Emilia e Caritas
reggiana
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI interventi nella sede della Casa della
Carità 'Ospizio San Giovanni' per migliorarne la
fruibilità da parte degli ospiti e degli operatori
ATTIVITA' progetto 'Native migranti', accoglienza,
consulenze e formazione di gruppi di sostegno per
donne straniere
ATTIVITA' PER L'APERTURA DI N. 2 CASE
FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI DA
0 A 12 ANNI
ATTIVITA' della 'Mensa del povero' e di
distribuzione di generi alimentari a favore di
bisognosi
ATTIVITA' sostegno al progetto missionario
diocesano per l'ospedale di Ampasimanjeva in
Madagascar
ATTIVITA' Prosecuzione della collaborazione
intrapresa nel 2000, per sviluppare il settore
dell'assistenza sociale di ispirazione religiosa.

Federazione Diocesana
Servizi agli Anziani - c/o
Confcooperative Settore
Solidarietà Sociale - Reggio
Emilia (RE)
Madre Teresa Cooperativa
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE sussidi
Sociale - Reggio Emilia (RE) tecnologici per migliorare l'attività degli educatori e
arredi per rendere l'ambiente più dignitoso ed
accogliente per gli ospiti delle case di accoglienza
ATTIVITA' realizzazione di diversi progetti inerenti
Centro Lina Mazzaperlini
Società Cooperativa Sociale la struttura educativa del centro e la sistemazione
delle sedi di Reggio Emilia e Poviglio
- Reggio Emilia (RE)
Comune di Campegine ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE
Campegine (RE)
automezzo, fotocopiatrice, computer e stampante
da utilizzare per le attività di volontariato nel
settore sociale
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Associazione Nazionale
STABILI intervento strutturale per adeguamento di
Partigiani d'Italia A.N.P.I. Asilo Infantile a Seilat in Palestina
Comitato Prov. Reggio Reggio Emilia (RE)
Parrocchia dei SS. Pietro e
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Paolo Ap. - Collagna (RE)
STABILI adeguamento e manutenzione di alcuni
locali della sagrestia e del campanile nonchè
dell'area esterna alla chiesa
ATTIVITA' - Gestione Mensa del Povero, a favore
Diocesi di Reggio Emilia e
di persone indigenti
Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' - rifinanziamento del fondo di rotazione
Consorzio Solidarietà
già istituito per il sostegno finanziario e creditizio
Sociale Oscar Romero.
alle cooperative sociali associate
Consorzio Cooperative
sociali - socie - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' rifinanziamento del Fondo di Rotazione
Consorzio Solidarietà
per lo sviluppo di progetti della rete consortile
Sociale Oscar Romero.
Consorzio Cooperative
sociali - socie - Reggio
Emilia (RE)
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Reggio
Emilia - Reggio Emilia (RE)
Quarantacinque - Consorzio
Coop.ve soc. s.c.r.l. Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Nazionale
Vigili Del Fuoco Del Corpo
Nazionale Sezione di
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Cooperativa Sociale 'L’Olmo'
- Montecchio Emilia (RE)
P.A. Croce Verde di Villa
Minozzo - Villa Minozzo
(RE)
Comune di San Polo d’Enza
- San Polo d'Enza (RE)

Casa Famiglia Mattioli
Garavini - onlus Casalgrande (RE)
Istituto Comprensivo di
Sant'Ilario d'Enza Sant'Ilario d'Enza (RE)
La Quercia Società
Cooperativa Agricola e
Sociale - Canossa (RE)
Centro Servizi per
Adolescenti SS.Pietro e
Matteo - Reggio Emilia (RE)
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
Comune di Cavriago Cavriago (RE)

La Quercia Società
Cooperativa Agricola e
Sociale - Canossa (RE)
Arci solidarieta’ - Reggio
Emilia (RE)

ATTIVITA' della struttura amministrativa a
sostegno delle funzioni socio-assistenziali del
comitato
ATTIVITA' rifinanziamento del fondo di rotazione
per finanziamenti a tasso zero alle cooperative
associate
PUBBLICAZIONE presentazione e divulgazione
dell'attività, dei progetti e delle iniziative promosse
dalle Cooperative Sociali a favore del territorio.
Diffusione mediante numero monografico del
periodico Fondazione Manodori News
ATTIVITA' di soccorso pubblico e protezione civile
in Italia e in Paraguay: cooperazione formativa tra i
due Corpi Nazionali Vigili del Fuoco

15.000,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE arredi per
la sala d'aspetto della sede ristrutturata del
Comando Provinciale Carabineri per migliorare la
qualità del servizio reso alla collettività reggiana
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
raccoglitrice per intercalatura dei fogli per la
composizione di blocchi calendari e libretti
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
ambulanza allestita per trasporto disabili, pazienti
oncologici, servizio dialisi e trasporti ordinari, da
utilizzare nei territori di Villa Minozzo e Ligonchio
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE nuovo
automezzo a basso impatto ambientale, in
sostituzione di altro ormai obsoleto, per servizi di
trasporto a favore di anziani e indigenti del
Comune.
ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE - acquisto di
attrezzature richieste dall'ASL per poter ospitare
disabili gravissimi
ACQUISTO DI BENI-ATTREZZATURE
informatiche da destinare agli studenti disabili per
migliorare inserimento didattico e relazionale
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI rifacimento dell'impianto di riscaldamento
sia della struttura residenziale che dei locali
dell'agriturismo che del ristorante
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI riqualificazione funzionale dell'area
cortiliva della struttura residenziale
MANIFESTAZIONE CULTURALE XXIII
FESTINCONTRO

11.214,00

ATTIVITA' progetto di percorso integrato fra servizi
e territorio per il sostegno alle famiglie con bambini
diversamente abili, per far conoscere e rafforzare
la rete dei soggetti che opera in loro favore
ATTIVITA' riqualificazione dell'ufficio
amministrativo contabile e della gestione e
archiviazione dei dati, mediante strumentazioni
informatiche e loro gestione
ATTIVITA' progetto 'Nuove generazioni di volontari'
per la realizzazione di un percorso di ricerca,
formazione e attivazione di giovani volontari
presenti sul territorio provinciale

10.000,00
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15.000,00

14.301,76

11.487,15

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

LUNEZIA Società
Cooperativa Sociale Guastalla (RE)
Comune di Casalgrande Casalgrande (RE)

Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Circolo Culturale il Crostolo
Università dell’Età Libera
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Volontari
Ospedalieri - Reggio Emilia
(RE)

ATTIVITA' - realizzazione di progetti finalizzati
all'inserimento socio-culturale della comunità
indiana presente a Reggio Emilia e province
limitrofe
ATTIVITA' Progetto di ricerca diretta di alloggi
disponibili per il mercato dell'affitto da parte dei
cittadini svantaggiati, condotto dalla Società per la
Casa scarl, costituita fra Comuni e Associazioni
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE targhe
murali, cartelli indicatori e strutture informative per
la sede ristrutturata degli Uffici della Prefettura di
Reggio Emilia per migliorare la qualità del servizio
reso alla collettività
ATTIVITA' culturali e ricreative per l'anno
20072008

ATTIVITA' CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E DI
FORMAZIONE APERTO A TUTTA LA
CITTADINANZA PER FORMARE NUOVI
VOLONTARI OSPEDALIERI RIVOLTO IN
PARTICOLAR MODO A CITTADINI STRANIERI
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE arredi per
Dimora D'Abramo le camere per ottenre l'autorizzazione al
Cooperativa Sociale e di
Solidarietà s.c.a.r.l. - Reggio funzionamento come Comunità Educativa oltre che
Comunità di pronta accoglienza
Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per
Cooperativa Sociale La
favorire l'inserimento lavorativo con professionalità
Speranza - Reggio Emilia
e mezzi adeguati
(RE)
Senza Confini Associazione ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
libri per integrare e aggiornare la dotazione della
di Volontariato - Reggio
biblioteca della Casa Circondariale
Emilia (RE)
Zora s.c.soc.r.l. - Scandiano ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE acquisto
(RE)
di un mezzo idoneo per incrementare le attività
esterne del centro residenziale per disabili Zorella
ATTIVITA' realizzazione di progetti che prevedono
Istituto Comprensivo di
forme alternative di linguaggio per migliorare
Sant'Ilario d'Enza inserimento didattico e relazionale degli studenti
Sant'Ilario d'Enza (RE)
disabili
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Istituto Suore Francescane
dell'Immacolata Concezione STABILI Costruzione di un acqedotto per usi civili
nel comune rurale di Ambohimandroso, provincia
- Palagano (MO)
di Antananarivo, Madagascar
Associazione Solidarietà MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Culture: i luoghi
PARMA (RE)
d'incontro' seminari e mostra-spettacolo per
favorire la conoscenza e l'integrazione
interculturale
UISP - Unione Italiana Sport ATTIVITA': progetto 'Corpo, Movimento,
Ricreazione, Giochi e Pratica Sportiva' rivolto ai
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia degenti OPG per l'anno 2006
- Reggio Emilia (RE)
UISP - Unione Italiana Sport ATTIVITA' progetto 'Corpo, Movimento, giochi e
pratica sportiva' per degenti dell'Istituto
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia (OPG)
- Reggio Emilia (RE)
Parrocchia di San Giorgio M. ATTIVITA' Progetto centro giovani ed educazione
- Luzzara (RE)
di strada Prevenzione primaria del disagio
giovanile sociale attraverso la promozione del
benessere giovanile.
Fondazione Banco
ATTIVITA': Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare Emilia Romagna Alimentare, novembre 2007, nella provincia di
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10.000,00

8.000,00

6.510,00

6.000,00

5.179,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Onlus - Imola (BO)
Cooperativa Sociale Mouse
s.c.r.l. - Reggio Emilia (RE)

Reggio Emilia
ATTIVITA' con particolare riguardo allla
organizzazione e coordinamento delle varie attività
svolte e dell'inserimento lavorativo dei soci disabili
Cooperativa Sociale Prima o ACQUISTO BENI ATTREZZATURE - acquisto di
attrezzarture per l'implementazione dell'attività di
Poi S.c.r.l. - Reggio Emilia
riparazione e manutenzione biciclette
(RE)
ATTIVITA' organizzazione di corsi di
Società 'Dante Alighieri' Comitato di Reggio Emilia - alfabetizzazione nella lingua italiana per stranieri
immigrati
Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' dell'associazione e formazione degli
Emmaus Volontariato
associati e associandi
Domiciliare - Reggio Emilia
(RE)
ACQUISTO BENI ATTREZZATURE - acquisto di
Dimora D'Abramo arredi e attrezzature per spazi di socializzazione
Cooperativa Sociale e di
Solidarietà s.c.a.r.l. - Reggio all'interno della struttura residenziale di
accoglienza
Emilia (RE)
SELLY Società Cooperativa REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Sociale - Reggio Emilia (RE) STABILI - realizzazione di campo base per le
attività svolte dalla cooperativa
ATTIVITA' ciclo di incontri per promuovere il
A.N.T.E.A.S. - S.
confronto fra generazioni, con particolare
GIROLAMO - Guastalla
riferimento alle tematiche femminili
(RE)
CPS Società cooperativa
MANIFESTAZIONE CULTURALE manifestazioni
sociale - Reggio Emilia (RE) celebrative per il quarantennale del Parco Cisa
dove viene svolta attività animativa e ricreativa
Pio Istituto Artigianelli PUBBLICAZIONE: di volume che raccolga gli indici
Reggio Emilia (RE)
delle pubblicazioni 'La Strenna' dal 1999 ad oggi
Cenacolo Francescano ATTIVITA' progetti finalizzati sia alla formazione di
Reggio Emilia (RE)
coppie motivate all'affidamento familiare sia al
recupero e riabilitazione di minore vittima di gravi
maltrattamenti
Il Giardino di San Giuseppe ATTIVITA' di accoglienza famigliare per ragazzi in
difficoltà da accompagnare nell'inserimento
- Associazione di
scolastico, relazionale e lavorativo
Volontariato - Quattro
Castella (RE)
Parrocchia di S.Martino V. - ATTIVITA' di doposcuola per alunni delle scuole
Vezzano sul Crostolo (RE)
elementari del comune da tenersi nella sede della
scuola materna parrocchiale
La Caramella Buona - Onlus ATTIVITA' di formazione tecnico-specialistica dei
- Reggio Emilia (RE)
futuri educatori e degli operatori della sicurezza
pubblica
ATTIVITA' di carattere culturale, sociale e ludico FILEF - Fed. Italiana
sportive per l'integrazione delle varie comunità di
Lavoratori Emigrati e
italiani emigrati all'estero e stranieri immigrati in
Famiglie Federazione
Provinciale di Reggio Emilia Italia
- Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' progetto volto a migliorare la qualità
Istituto Comprensivo di
Quattro Castella e Vezzano dell'integrazione scolastica di un'alunna disabile,
sul Crostolo - Quattro
Castella (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
alla realizzazione della Tavola Rotonda 'Noi e
Risparmio di Reggio Emilia
l'Africa' da tenersi a Reggio Emilia il 24/10/2008
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Società Nazionale di
ATTIVITA' corso di salvamento fluviale per
Salvamento - Genova (GE) appartenenti alle forze dell'ordine di Reggio Emilia
MANIFESTAZIONE CULTURALE collaborazione
Fondazione Cassa di
alla realizzazione del convegno 'Sussidiarietà un
Risparmio di Reggio Emilia
altro nome della libertà' che si terrà a Reggio
Pietro Manodori - Reggio
Emilia il 18 ottobre 2008
Emilia (RE)
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5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.658,22

2.500,00
2.076,00

ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
automezzi per l'ampliamento e consolidamento del
settore inerente la gestione del verde.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE
fotocopiatrice multifunzionale per completare il
sistema informatico e migliorare il servizio fornito
ACQUISTO BENI ATTREZZATURE acquisto
automezzo e attrezzature per avvio attività di
servizio cimiteriale nel Comune di Villa Minozzo
Anemos Società cooperativa ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per il
sociale a r.l - Reggio Emilia miglioramento della sede del centro diurno e la
sostituzione dell'autoveicolo per il trasporto degli
(RE)
utenti con un mezzo più funzionale e meno
inquinante
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE ausili per
ALL MOBILITY - società
migliorare la qualità della vita di soggetti
coop. sociale - Reggio
svantaggiati
Emilia (RE)
ATTIVITA' Incremento delle attrezzature del
Associazione Italiana
Assistenza Spastici Sezione laboratorio di informatica per disabili e sua
gestione
di RE - Reggio Emilia (RE)
L' Eco s.c.soc.r.l. - Rubiera
ATTIVITA' sviluppo e consolidamento dell'attività di
(RE)
addestramento e inserimento lavorativo di portatori
di handicap per favorire lo sbocco occupazionale
sul territorio degli stessi
UISP - Unione Italiana Sport ATTIVITA' realizzazione dei Mondiali Antirazzisti a
Montecchio Emilia (RE)
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
MANIFESTAZIONE CULTURALE Progetto
Circolo Anspi 'Don Primo
TeatroInsieme
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
ATTIVITA' istituzionale in particolare in favore dei
EFFATA' - libera
associazione di volontariato degenti dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario
- Reggio Emilia (RE)
ATTIVITA' Attività complessiva dell'associazione
A.V.D. Associazione
ed in particolare servizio di igiene a domicilio dei
Volontari Assistenza
Domiciliare - Castelnuovo di malati terminali (spese di personale e di
mantenimento dell'auto di servizio)
Sotto (RE)
Reggio Terzo Mondo ATTIVITA' Progetto Effeta per potenziare
Reggio Emilia (RE)
l'intervento dell'istituto Effeta di Betlemme nel suo
sostegno educativo a favore dei bambini sordi
dell'area di Betlemme ed Hebron.
ATTIVITA' realizzazione del percorso educativo
Azione Cattolica Italiana 'BenEssere in Famiglia'
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' progetto 'Percorsi educativi per formare
Azione Cattolica Italiana dei formatori' rivolto agli studenti delle scuole
Diocesi di Reggio Emilia superiori e universitarie
Guastalla - Reggio Emilia
(RE)
ATTIVITA' Trasporto utenti Day Hospital
Associazione Sostegno &
Psichiatrico e attività centro diurno 'Casa del Sole'
Zucchero onlus - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' realizzazione del progetto 'Da vicino
Associazione Sostegno &
nessuno è normale' volto a promuovere la
Zucchero onlus - Reggio
socializzazione per prevenire l'esclusione sociale
Emilia (RE)
per persone affette da disabilità psichica
Centro Sociale Polivalente - ATTIVITA' di gestione dell'Università del Tempo
Bocciofila Reggiolese 'Nino Libero
Cooperativa Sociale 'Nuovo
Raccolto' scrl - Sant'Ilario
d'Enza (RE)
A.N.M.I.C. - Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili - Reggio Emilia (RE)
Il Villaggio s.c.soc.r.l. Casina (RE)
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Za'' - Reggiolo (RE)
GAOM - GRUPPO AMICI
OSPEDALI MISSIONARI Castelnovo ne' Monti (RE)
Croce Rossa Italiana Comitato di Scandiano Scandiano (RE)
A.C.L.I. di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

ATTIVITA' Realizzazione di allevamento presso la
città baraccopoli di Shashemene, regione delllo
Scioà, Etiopia
ATTIVITA' di distribuzione di viveri a nuclei
famigliari in difficoltà economiche e disagio sociale

2.000,00

ATTIVITA' dello sportello 'Integra Point' - servizio
per l'orientamento e il sostegno di lavoratori italiani
e stranieri nel settore dell'assistenza domiciliare e
del lavoro di cura
Cooperativa Sociale San
ATTIVITA' di accoglienza a favore di persone in
Gaetano a r.l. - Albinea (RE) difficoltà anche non seguite dai Servizi Sociali
Cooperativa Sociale Il
ATTIVITA' studio di un nuovo marchio per
Bettolino s.c. - Reggiolo
l'incremento della produzione e distribuzione dei
(RE)
prodotti
ATTIVITA' sostegno al miglioramento della qualità
Il Poliedro Società
e innovazione dei servizi educativi erogati
Cooperativa Sociale Guastalla (RE)
ATTIVITA' PROGETTO LA CREATIVITA' ...AL
I CINQUE GIRASOLI Società cooperativa sociale - LAVORO: OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI
PER PERSONE IN CONDIZIONE DI
Casalgrande (RE)
SVANTAGGIO mirato all’ampliamento di
opportunità occupazionali per persone in
condizione di svantaggio
Circolo ACLI Don E. Tazzioli ATTIVITA' di sostegno a missioni in Cile
- Don G. Maccari Cadelbosco di Sopra (RE)
ATTIVITA' in collaborazione con Quarantacinque Fondazione Cassa di
Consorzio Coop.ve soc. s.c.r.l.: progetto integrato
Risparmio di Reggio Emilia
di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali
Pietro Manodori - Reggio
di tipo B - rivolto alle cooperative che occupano
Emilia (RE)
persone svantaggiate non tutelate dalla normativa
italiana
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
Associazione CILLA Ente
morale onlus - Reggio Emilia STABILI Interventi di adeguamento e
ammodernamento della casa 'Enzo Piccinini' di
(RE)
Reggio Emilia per l'accoglienza degli
accompagnatori dei malati ricoverati presso
l'Ospedale di Reggio Emilia
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE per Corsi
Ente Naz. Protezione e
Lingua dei Segni per la diffusione di tutti i mezzi
Assistenza Sordomuti per l'abbattimento degli ostacoli alla
Reggio Emilia (RE)
comunicazione dei sordi.
Senza Confini Associazione ATTIVITA' di assistenza formativa a favore dei
detenuti nella Casa Circondariale di Reggio Emilia
di Volontariato - Reggio
Emilia (RE)
ATTIVITA' in collaborazione con il Consorzio
Fondazione Cassa di
Solidarietà Sociale Oscar Romero: progetto
Risparmio di Reggio Emilia
integrato di inserimento lavorativo nelle
Pietro Manodori - Reggio
cooperative sociali di tipo B - rivolto alle
Emilia (RE)
cooperative che occupano persone svantaggiate
non tutelate dalla normativa italiana
ACQUISTO DI BENI- ATTREZZATURE Porter
Camelot Società
Piaggio con vascone in sostituzione di un vecchio
Cooperativa Sociale mezzo ormai usurato.
Reggio Emilia (RE)
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE a
Comunità MartaMaria
Società Cooperativa Sociale sostegno dell'attività agricola di coltivazione di frutti
del sotto bosco
Agricola - Castelnovo ne'
Monti (RE)
Hesed Società cooperativa
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE

2.000,00
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2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.800,00

1.535,00

1.500,00

1.500,00

1.100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

sociale - Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
A.M.B. - Gruppo Micologico
e Naturalistico 'R. Franchi'
Ass.ne di Volontariato ONLUS - Reggio Emilia
(RE)
Centro Volontari della
Sofferenza - Diocesi di
Reggio Emilia - Guastalla Reggio Emilia (RE)
Circolo ARCI 'Macondo' Bagnolo in Piano (RE)
Il Ginepro Società
Cooperativa Sociale Castelnovo ne' Monti (RE)
Circolo Anspi 'Don Primo
Mazzolari' Associazione
Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale Vezzano sul Crostolo (RE)
Gruppo Sportivo Silenziosi
Reggio Emilia - Reggio
Emilia (RE)
Il Piccolo Principe società
coop.sociale - Reggio Emilia
(RE)
Il Piccolo Principe società
coop.sociale - Reggio Emilia
(RE)
Libera-Mente Società
cooperativa sociale - Reggio
Emilia (RE)
IL SORRISO Società
cooperativa sociale Correggio (RE)
Sindacato delle famiglie di
Reggio Emilia SIDEF RE Reggio Emilia (RE)
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori - Reggio
Emilia (RE)
Associazione Zona Franca Reggio Emilia (RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

Comune di Campagnola
Emilia - Campagnola Emilia
(RE)
Comune di Campagnola
Emilia - Campagnola Emilia

strumentazioni e software per migliorare l'attività
ATTIVITA' a sostegno delle iniziative promosse dal
Comitato Provinciale dell'UNICEF di Reggio Emilia

1.000,00

ATTIVITA' di studio-ricerca, formazione,
consulenza e divulgazione in materia micologica,
botanica e ambientalista

1.000,00

ATTIVITA' a favore dei portatori di handicap, in
particolare progetto 'Ruota libera' per la
sensibilizzazione sulla presenza delle barriere
architettoniche
ATTIVITA' progetto 'Affido per Affido - adotta la
solidarietà' per l'affido a distanza di banbini
profughi della citta di Tuzla in Bosnia Erzegovina.
ATTIVITA' realizzazione del progetto 'Impresa
sociale'

1.000,00

ATTIVITA' di 'Prescuola' a favore di alunni delle
scuole elementari e medie del Comune

1.000,00

ATTIVITA' ricreativa e sportiva con lo scopo di
integrare, di scambiare cultura, di dimostrare il
valore sportivo dei sordi ed udenti
ATTIVITA' e interventi rivolti al tempo libero di
persone disabili in particolare la costituzione di una
società sportiva a loro dedicata
ATTIVITA' progetto 'Con-tatto' per la realizzazione
di un laboratorio di 'teatro sociale' per abili e
disabili
ATTIVITA' di raccolta, riciclaggio e rivitalizzazione
di computer usati da destinare ad Enti e Organismi
di pubblica utilità
ATTIVITA' realizzazione del progetto di
comunicazione dell'attività svolta dalla cooperativa
rivolto prevalentemente alle categorie deboli cui
sono destinati i suoi servizi
ATTIVITA' Iniziative e attività a favore della
famiglia, della coppia, della genitorialità

1.000,00

ATTIVITA' contributo a sostegno delle attività della
Fondazione Don Carlo Gnocchi Hospice S. Maria
delle Grazie di Monza

150,00

ATTIVITA' finalizzata alla realizzazione del
progetto 'Multisala Giovani' ed alla gestione dello
spazio individuato
ATTIVITA' realizzazione del progetto 'Carta
Giovani per una nuova leva giovanile' per un
maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita
sociale.
ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE Arredi e
impianti speciali per nuova sede Biblioteca
Comunale e Ufficio Cultura-Scuola-Sport a
Palazzo Baccarini
ACQUISTO DI BENI - ATRREZZATURE arredi e
impianti speciali per la nuova sede della Biblioteca

30.000,00
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1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

(RE)
Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia (RE)

LIBERA-MENTE
Associazione Sportiva
Dilettantistica - Reggio
Emilia (RE)
UISP - Unione Italiana Sport
per Tutti Comitato
Provinciale di Reggio Emilia
- Reggio Emilia (RE)
Parrocchia della Ascensione
di N. S. in Fosdondo Correggio (RE)
Fondazione Papa Giovanni
XXIII - Reggio Emilia (RE)

Comunale e dell'Ufficio Cultura scuola sport presso
palazzo Baccarini.
MANIFESTAZIONE CULTURALE 'Buoni Consigli'
incontro nazionale dei Consigli dei Ragazzi e delle
Ragazze da tenere a Reggio Emilia dal 13 al 15
giugno 2007
ATTIVITA' sostegno al progetto 'contro l'esclusione
lo sport' per la partecipazione all'attività sportiva di
ragazzi svantaggiati
ATTIVITA' organizzazione della edizione 2006 dei
'Mondiali antirazzisti'

ATTIVITA' ricreative, aggregative e di
socializzazione a favore dei bambini, ragazzi e
giovani della zona rurale di Fosdondo e Canolo
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
STABILI realizzazione di fabbricati e strutture
destinati alla nuova sede della Comunità 'Papa
Giovanni XXIII' ed alle realtà consorelle
Coop. Soc. Agricola 'Il Piolo' REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
s.c.r.l. - Viano (RE)
STABILI adeguamento del secondo piano alle
esigenze della nuova attività di pronta accoglienza
e alle attività di servizio per la comunità
residenziale
Comune di Toano - Toano
CONSERVAZIONE E RESTAURO PATRIMONIO
(RE)
ARTISTICO restauro dei fabbricati denominati
'Castello di Toano' ad uso ostello e sala polivalente
Parrocchia dei SS.Pietro Ap ATTIVITA' Realizzazione di attività di particolare
valenza educativa nell'ambito del Progetto di
e Prospero V. - Reggio
'Prevenzione del disagio minorile e giovanile' nel
Emilia (RE)
territorio del Centro Storico
ATTIVITA' progetto 'Scendere dal Pero' Ciclo di
UN SASSO NELLO
incontri su varie tematiche del 'disagio' rivolti a
STAGNO - Reggio Emilia
studenti e genitori degli Istituti Superiori
(RE)
ATTIVITA' miglioramento e specializzazione dei
Associazione Pro.Di.Gio:
servizi erogati sul territorio di competenza a favore
Progetti Di Giovani dei giovani
Novellara (RE)
PROGETTO DI RICERCA 'Giovani in linea'
Centro Sociale Papa
Giovanni XXIII Associazione sull'utilizzo e la diffusione dei giochi d'azzardo online fra i giovani di Reggio Emilia
Onlus - Reggio Emilia (RE)
Comune di Viano - Viano
ATTIVITA' diverse iniziative a sostegno del
(RE)
'progetto Giovani' per la promozione del benessere
giovanile
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
SERVIRE L'UOMO
Associazione di volontariato STABILI ristrutturazione della casa ricevuta in
donazione utilizzata come appartamento appoggio
- Reggio Emilia (RE)
per utenti del centro di solidarietà di Reggio Emilia
in fase di reinserimento sociale
ATTIVITA' sostegno alle attività 2007 del Comitato
Comitato Cittadino
Antidroghe - Reggio Emilia
(RE)
REALIZZAZIONE E RECUPERO STRUTTURE
La Vigna Società
cooperativa sociale - Reggio STABILI adeguamento di una parte della struttura
fino a ora non utilizzata per l'ampliamento
Emilia (RE)
dell'accoglienza in comunità di recupero
ATTIVITA' attività istituzionale dell'Associazione
A.C.A.T. di Reggio Emilia
Associazione dei Club degli
Alcolisti in Trattamento Reggio Emilia (RE)
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6.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

8.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

500,00

ALTRE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ESERCIZIO
PROGETTI ED INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA RELATIVI AI SETTORI D’INTERVENTO
Arte, attività e beni culturali

Come già avviene da diversi anni, la Fondazione Manodori ha sostenuto in modo significativo la
complessiva attività della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, in particolare per iniziative rivolte a giovani e
studenti.
Tra queste hanno ottenuto uno straordinario successo sia “Opera Domani”, che ha coinvolto gli studenti delle
scuole elementari, medie inferiori e superiori nell’allestimento di un’opera lirica fino a diventarne interpreti, che
“Off Opera”, un’esperienza sui linguaggi e le tecniche del teatro d’opera,
Agli studenti universitari è stato rivolto in particolare “Opera Reloaded”, un corso sui linguaggi teatrali seguito
da workshop e da spettacoli a tema.
E’ proseguita l’iniziativa, pensata per avvicinare i ragazzi al teatro, che prevede l’ingresso ad alcuni spettacoli,
anteprima e prove generali ad un costo promozionale che ha consentito di incrementare la partecipazione dei
giovani a tutti gli spettacoli in cartellone.

Nel quadro più generale di una pluralità di interventi a favore del patrimonio storico artistico del territorio,
la Fondazione dopo aver sostenuto in modo particolare il restauro della chiesa di San Filippo - in centro storico
a Reggio Emilia – ne ha finanziato l’allestimento e l’acquisto di attrezzature per consentirne l’uso oltre che per il
culto anche per incontri pubblici, convegni, concerti e altri spettacoli.
E’ stato inoltre confermato il contributo per il restauro del Duomo di Reggio Emilia e sono stati messi a
disposizione fondi per un’opera editoriale che documenti i lavori e per un volume sulla storia della Diocesi di
Reggio Emilia e Guastalla. Sarà pubblicato a breve, con il contributo della Fondazione, un CD che raccoglie il
repertorio reggiano dei canti liturgici in italiano.

Nel segno della continuità va ricordato anche l’importante sostegno garantito alle attività culturali della
Provincia di Reggio Emilia, con particolare riferimento all’attività espositiva svolta da Palazzo Magnani ed al
coordinamento di rassegne teatrali e musicali che si tengono nei teatri della provincia di Reggio Emilia, tra
queste Correggio Jazz, il cartellone del Teatro De Andrè di Casalgrande e la programmazione della Corte
Ospitale di Rubiera.
Da segnalare anche il contributo alle iniziative di tutela ambientale e paesaggistica nell’ambito del progetto
Biennale del Paesaggio.
Particolarmente significativo il sostegno garantito alla grande mostra “Matilde e il tesoro dei Canossa” che si è
articolata su più sedi espositive a Reggio Emilia e sull’Appennino ed ha coinvolto anche la Provincia di
Mantova. E’ stato altresì finanziato il restauro del Teatro Comunale “G. Rinaldi” di Reggiolo.

E’ stato reiterato un contributo per la realizzazione dell’Atélier dell’acqua e dell’energia attraverso il
recupero della ex Centrale Enel di Ligonchio, progetto definito in sinergia con il Comune di Ligonchio, il Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e l’Associazione Reggio Children di Reggio Emilia.

In occasione della Settimana della Fotografia Europea, organizzata dal Comune di Reggio Emilia, la
Fondazione Manodori ha allestito una mostra di foto d’epoca presso Palazzo Pratonieri con relativo catalogo.
Ha così proposto al pubblico una selezione di immagini e di macchine fotografiche dei primi del Novecento
provenienti dalla raccolta di Alberto Manodori, discendente di Pietro, fondatore della Cassa di Risparmio di
Reggio Emilia.

In Autunno, sempre nella sede di Palazzo Pratonieri, è stata organizzata una mostra di dipinti opera di
artisti reggiani dell’Ottocento che la Fondazione Manodori ha acquisito di recente dallo storico dell’arte
reggiana Elio Monducci. Il percorso espositivo comprendeva anche tre quadri di particolare pregio del Seicento
reggiano, antichi libri ed incunaboli.

Nell’ambito della valorizzazione della storia e della cultura locale, la Fondazione ha concluso e
presentato nel corso dell’esercizio una ricerca sui Cavalieri Templari in territorio reggiano partendo dall’analisi
di un antico messale. Al relativo volume è allegato un dvd, un viaggio in Italia e in Terra Santa sulle tracce di
ciò che resta dei Cavalieri del Tempio dal punto di vista architettonico e simbolico.
E’ stata inoltre conclusa e presentata una ricerca sull’opera del pittore Cesare Cesariano, attivo a Reggio
Emilia nel Cinquecento. Il volume “Cesare Cesariano e il Rinascimento a Reggio Emilia” documenta il
rinnovamento artistico che coinvolse Reggio Emilia a partire dalla fine del Quattrocento e rende conto degli
interventi di Cesariano in Duomo, Palazzo Da Mosto, nelle chiese di Santo Stefano e San Giovanni e in molti
altri palazzi reggiani che ancora conservano memoria del loro passato rinascimentale.

Educazione, istruzione e formazione

E’ stato confermato un significativo sostegno alle 81 scuole materne paritarie private aderenti alla Fism
(Federazione Italiana Scuole Materne) di Reggio Emilia, in particolare per spese di funzionamento e/o
impiantistica e/o di edilizia scolastica, nonché alla stessa Federazione per il coordinamento pedagogico e la
formazione del personale in servizio delle scuole associate.
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Le scuole aderenti alla Fism reggiana, scuole materne e nidi integrati per bambini di età compresa tra i 12 ed i
36 mesi, rappresentano una realtà di servizi molto radicata nel territorio con una popolazione scolastica pari a
oltre 6.000 utenti.
Il sostegno è stato inoltre accompagnato da diversi specifici interventi a favore di singole scuole materne per
lavori di impiantistica ed edilizia scolastica di particolare urgenza e rilevanza.

Nel corso del 2008 sono stati attivati numerosi progetti negli istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia
con il contributo della Fondazione Manodori. Iniziative per la scuola primaria e secondaria rivolte agli studenti,
all'aggiornamento degli insegnanti e ai genitori. Di particolare interesse l’attività coordinata dall’Aisa
(Associazione istituti superiori) sulla formazione scientifica per favorire il successo scolastico e la prevenzione
del disagio, i progetti contro la dispersione scolastica, per l’integrazione di alunni stranieri e altre iniziative
spesso realizzate in rete tra scuole diverse.
E’ stato finanziato un importante progetto promosso - tra gli altri - dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito dei
propri servizi scolatici, articolato su quattro specifiche azioni, denominato “Una scuola accogliente” finalizzato
alla promozione di una scuola capace di accogliere, nonché di alimentare il senso di appartenenza verso la
scuola e l’idea di comunità.

Sono stati finanziati due importanti progetti promossi dal Comune di Reggio Emilia. Il primo, denominato
“Per una città che educa”, che intende favorire una più compiuta crescita formativa di adolescenti e giovani,
risulta articolato su cinque specifici interventi tra i quali la prevenzione al bullismo. Il secondo, denominato
“Reggio città multiculturale. Lingue, linguaggi e culture per significare l’idea interculturale di comunità”, vuole
favorire i processi di integrazione culturale della comunità locale.

A favore del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) è stato riconosciuto un importante contributo per le
attività dell’Istituto Musicale Pareggiato “Merulo”, che svolge storicamente un fondamentale ruolo culturale e
didattico per l’intero territorio dell’Appennino Reggiano.
A favore dello stesso territorio montano, più precisamente alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, è
stato inoltre riconosciuto un contributo finalizzato ai servizi per la prima infanzia a sostegno dei micronidi
presenti nel territorio comprensoriale.

Nel quadro del sostegno a diverse attività e progetti di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
la Fondazione ha interamente finanziato, confermando il sostegno già garantito in passato, l’organizzazione di
un master universitario di rilievo nazionale per operatori della riabilitazione infantile.

Volontariato, filantropia e beneficenza

Interventi di particolare pregnanza e ricaduta sociale sono stati finanziati a favore del Comune di Reggio
Emilia. Tra gli altri vengono richiamati per la loro specifica rilevanza:
a) il progetto “Autonomia” rivolto a bambini, adolescenti e adulti diversamente abili, che si prefigge
l’obiettivo di favorire opportunità educative e sociali che garantiscano ai destinatari del progetto il diritto
alla crescita, all’integrazione, alla formazione continua per una migliore qualità della vita individuale e
familiare;
b) il progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati;
c) il progetto denominato “Spazio raga”, presidio educativo territoriale rivolto ai giovani di età compresa
tra i 15 i 20 anni che vivono in zona stazione.

Un contributo particolarmente significativo è stato concesso alla Provincia di Reggio Emilia per la
costituzione di una Agenzia per l’Affitto e di un fondo provinciale di garanzia per favorire l’offerta di locazione di
immobili ad uso abitativo al di fuori degli interventi ordinari in materia di edilizia residenziale pubblica.

E’ stato mantenuto il sostegno ad un complessivo progetto proprio della Fondazione Manodori
rappresentato da una articolata attività di microcredito sociale, realizzata in collaborazione con Caritas
Reggiana di Reggio Emilia e UniCredit Banca.
L’attività è rivolta al sostegno di:
1. persone fisiche, italiane e straniere residenti o domiciliate nell’ambito del territorio provinciale di Reggio
Emilia e/o della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla che, per cause diverse, hanno difficoltà ad accedere
al credito ma intendono diventare economicamente autosufficienti e integrarsi pienamente nel tessuto
sociale ed economico
2. donne, anche immigrate, residenti a Reggio Emilia e provincia che intendano reinserirsi nel mondo del
lavoro ed abbiano difficoltà ad accedere al credito.

Di particolare rilevanza appare un ulteriore progetto proprio della Fondazione Manodori, realizzato in
collaborazione con il Consorzio Quarantacinque e il Consorzio Oscar Romero di Reggio Emilia, soggetti che
rappresentano la quasi totalità delle cooperative sociali operanti sul territorio provinciale. Il progetto, rivolto alle
cooperative sociali di tipo B associate ai Consorzi, prevede un sostegno economico per l’inserimento
lavorativo, all’interno delle stesse cooperative, di persone svantaggiate non direttamente tutelate dalla
normativa italiana.
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Sono stati riconosciuti, tra gli altri, significativi contributi per la realizzazione di strutture stabili,
prevalentemente residenziali, a favore di importanti soggetti che operano a favore delle fasce sociali più deboli
del territorio, quali la Fondazione Papa Giovanni XXIII, la Cooperativa Sociale Madre Teresa, la Cooperativa di
Solidarietà Sociale l’Ovile, il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia.

E’ stato inoltre confermato il sostegno all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, il servizio residenziale per
malati oncologici in fase avanzata situato a Montericco di Albinea (RE). Il contributo è stato riconosciuto sia per
gli aspetti relativi alla manutenzione ed al funzionamento della struttura, che allo svolgimento di attività di
formazione permanente degli operatori e di sostegno psicologico del malato e dei suoi familiari.
L’Hospice è infatti una struttura residenziale, più di carattere assistenziale che sanitario, che opera a supporto
di tutti i servizi che già si occupano di malati oncologici.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Nel settore dei servizi sanitari la Fondazione è intervenuta a favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio Emilia con un consistente sostegno al progetto sperimentale “La Telecardiologia in Medicina
Generale”, progetto che intende migliorare la gestione dei controlli nei pazienti cardiologici cronici.
Il servizio di telecardiologia intende infatti attivare soluzioni tecnologiche innovative che consentano di garantire
e migliorare l’assistenza ed il monitoraggio in particolare dell’anziano cronico mantenendolo nel suo ambito
domiciliare.

La Fondazione è inoltre intervenuta in modo rilevante a sostegno dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia contribuendo, tra gli altri, ai seguenti progetti e attività:
- dottorato di ricerca presso l’Istituto di “Immunology & Allergy” dell’University Hospital and School of
Medicine di Ginevra
- acquisto di un’apparecchiatura per il trattamento chirurgico dei tumori e di un sistema RetCam II con
modulo per immagini fluoroangiografiche ad alta risoluzione
- acquisto di un Laser Flare Meter per l’Ambulatorio di Immunologia Oculare.

A favore del Centro Lina Mazzaperlini, Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia, è stato concesso
un importante contributo per acquisto arredi e adeguamento normativo di spazi per l’esercizio sanitario.
All’interno di detti spazi saranno attivati servizi finalizzati al trattamento di disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento di minori seguiti dal settore di neuropsichiatria infanzia e adolescenza del Dipartimento di
Salute Mentale.
ALTRE INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO
 La Fondazione, nel corso del 2005, aveva proceduto all’acquisizione di Palazzo da Mosto e del Fabbricato
Ex Ancelle, complesso immobiliare di epoca rinascimentale di assoluto valore storico-architettonico (già
proprietà della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia), da destinare, previa progettazione e relativo recupero
funzionale tramite restauro conservativo scientifico, a centro culturale polivalente per attività culturali ed
espositive da realizzarsi nell’ambito dell’attività istituzionale, nonché a futura sede della Fondazione stessa.
Lo studio di fattibilità, rassegnato nel marzo 2007, ha individuato quale ipotesi di attività all’interno degli
immobili di realizzare un Media Forum, luogo di elaborazione culturale avanzata, di incontri e relazioni, di
acquisizione ed elaborazione di informazioni, con particolare attenzione alle nuove tecnologie.
Nel corso degli esercizi 2007 e 2008 si è provveduto inoltre ad ulteriori attività relative a detti immobili.
In particolare sono state dapprima promosse e realizzate indagini conoscitive sulle murature e sulle
decorazioni di Palazzo da Mosto e, successivamente, è stato conferito l’incarico all’Arch. Tullio Zini ed allo
Studio ZPZ Partners di Modena per la progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, progettazione dei
servizi e modello gestionale, relativo allo stesso intervento di recupero.
Approvato il progetto definitivo relativo al recupero degli immobili si è quindi proceduto alla gara relativa alla
selezione ristretta per l’appalto dei lavori.
Da ultimo, nel febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha quindi preso atto dell’esito della procedura di
gara relativa a detto appalto e della relativa graduatoria, decidendo di soprassedere temporaneamente
dall’aggiudicazione provvisoria dei lavori.
Tale decisione è stata assunta considerando al momento l’opportunità di svolgere preliminarmente ulteriori
approfondimenti e valutazioni in ordine:
- alla possibilità di conseguire eventuali migliori condizioni economiche in ordine all’esecuzione dei lavori
- a modalità e tempi di finanziamento dell’intervento previsto
- alle attività di programmazione generale degli interventi della Fondazione Manodori e di definizione degli
obiettivi degli investimenti da effettuare.
 Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sottoscritto un’apposita convenzione con UniCredit S.p.A. proprietaria dei beni - che supera le precedenti intese in materia- e che le permetterà di acquisire in comodato
gratuito tutti i materiali relativi all’Archivio Storico ed alla biblioteca della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
nell’intento di assicurarne la salvaguardia e la valorizzazione per la sua stretta attinenza con il territorio di
riferimento della Fondazione.
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Nel prossimo futuro si provvederà a tutte le ulteriori attività necessarie a dare piena esecuzione a detta
convenzione che consentirà alla Fondazione di procedere a propria volta alla successiva cessione
dell’Archivio Storico e della biblioteca della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia in comodato gratuito o in
deposito alla civica Biblioteca Panizzi del Comune di Reggio Emilia e al Polo Archivistico del Comune di
Reggio Emilia.
*****

RAPPORTI ISTITUZIONALI, INCONTRI PUBBLICI E COMUNICAZIONE
 Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso una pluralità di incontri con soggetti esterni con
particolare riferimento ad autorità locali, referenti istituzionali e vertici di enti designanti i componenti del
Consiglio Generale.
Sono stati inoltre tenuti incontri con i sindaci dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, con rappresentanti
degli Enti Locali del territorio, delle Aziende Sanitaria Locale ed Ospedaliera di Reggio Emilia, del Comune
capoluogo, della Camera di Commercio e della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.
Tale complessiva attività ha prodotto un positivo confronto con detti soggetti, consentendo - in particolare l’acquisizione di elementi propedeutici utili in relazione alle attività di programmazione della Fondazione.
 Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati tre numeri di “Fondazione Manodori News”, il periodico della
Fondazione Manodori che illustra e documenta in modo diretto la complessiva attività dell’ente. Il periodico è
stato distribuito in 20.000 copie ai nominativi dell’indirizzario dell’ente, a tutte le biblioteche di Reggio Emilia e
provincia, nonché in luoghi pubblici a forte afflusso di utenti quali sale d’aspetto dell’Ausl e dell’Azienda
Ospedaliera, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed altri.
Un numero speciale è stato dedicato alla cooperazione sociale reggiana, per presentare le attività delle
associate e i principi ispiratori. La pubblicazione, molto richiesta, viene utilizzata anche per il lavoro in aula
presso enti formatori del territorio.
 Con particolare riferimento ad iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione di specifici
interventi, è stata svolta una intensa attività relativa sia a progetti propri che a quelli promossi da terzi in
collaborazione con la stessa Fondazione.
Tra le tante iniziative assunte, si segnalano le seguenti per la loro particolare rilevanza:
- presentazione iniziative di cooperazione sociale, in particolare progetto di inserimento lavorativo in
cooperative sociali di tipo B in collaborazione con i Consorzi Oscar Romero e Quarantacinque
- presentazione del progetto “Gancio Originale” promosso dall’Ausl di Reggio Emilia
- presentazione della rassegna di mostre di artisti locali in collaborazione con il Comune di Reggio
Emilia
- allestimento della mostra sulla “La collezione fotografica di Alberto Manodori”
- allestimento della mostra sulla “Raccolta Monducci”
- consegna del “Premio Matilde” con Rita Levi Montalcini
- presentazione di progetti realizzati negli istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia
- presentazione della rassegna Correggio Jazz, in collaborazione con Comune di Correggio e Teatro
Asioli
- presentazione della rivista RS-Ricerche Storiche e di una mostra sulla Prima Guerra Mondiale a
Reggio Emilia in collaborazione con Istoreco
- presentazione della rivista di scienze sociali “Religioni e Società” sulla diffusione del cattolicesimo a
Reggio Emilia
- presentazione della Giornata della Colletta Alimentare in collaborazione con l’Associazione Banco
Alimentare
- incontro pubblico sullo sviluppo democratico dell’Africa, in collaborazione con l’Associazione Crea
- realizzazione e divulgazione di pieghevoli relativi a restauri di chiese della Diocesi di Reggio Emilia, in
particolare la Cattedrale e San Filippo
- realizzazione, presentazione e divulgazione dei volumi “Il Messale dei Templari di Reggio Emilia” e
“Cesare Cesariano e il Rinascimento a Reggio Emilia”
- incontro con i rappresentanti del Terzo Settore
- presentazione dell’attività e dei progetti realizzati dalla Fondazione ai Lions Club di Reggio Emilia e
provincia.

*****
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ATTIVO

STATO PATRIMONIALE in Euro
31/12/2008

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
a) Beni Immobili

31/12/2007

19.705.913

19.136.253

16.238.649

15.782.662

3.620.134

2.746.877

3.467.264

3.353.591

di cui:
Beni Immobili strumentali
b) Beni Mobili d’arte

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
b) Altre Partecipazioni
d) Altri titoli

149.362.582

134.151.783

142.513.833

132.151.783

6.848.749

2.000.000

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

15.476.013

a) Strumenti finanziari affidati in gestione
patrimoniale individuale

21.579.837

0

3.684.318

b) Strumenti finanziari quotati

15.476.013

17.895.519

di cui:
- parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio

15.476.013

17.895.519

4 CREDITI

31.185.166

30.492.013

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

28.049.911

5 DISPONIBILITA’ LIQUIDE

7 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale dell’attivo

87

26.900.330

11.866.632

1.571.607

575.698

318.921

228.172.004

207.250.414

STATO PATRIMONIALE in Euro
31/12/2008

PASSIVO
1 PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione

31/12/2007

173.109.600
90.123.033

b) Riserva da donazioni

165.783.545
90.123.033

20.481

14.481

40.480.866

40.480.866

d) Riserva obbligatoria

25.264.939

19.408.894

e) Riserva per l’integrità del patrimonio

13.569.360

12.105.349

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

f) avanzi portati a nuovo
h) Fondo di dotazione con vincolo ex IPAB
l) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di
dotazione con vincolo ex IPAB

4.159

4.159

205.392

205.392

3.441.369

3.441.369

1

m) Arrotondamento all'unità di euro
2 FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

2
36.680.122

23.794.285

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

7.828.654

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

7.702.607

4.334.041

21.148.861

14.131.590

d) Altri fondi

5.328.654

3 FONDI PER RISCHI ED ONERI
4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
5 EROGAZIONI DELIBERATE
a) Nei settori rilevanti

2.345.704

1.985.704

206.456

205.012

12.861.043

13.424.808

12.336.420

12.541.818

524.623

882.990

b) Negli altri settori ammessi scelti
6 FONDO PER IL VOLONTARIATO

1.599.697

1.373.166

7 DEBITI

1.358.086

623.690

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

1.358.086

623.690

8 RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE

11.296

60.204

228.172.004

207.250.414

31/12/2008

Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Altri conti d’ordine
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31/12/2007

131.676.953

131.378.218

14.048.870

3.417.883

0

0

6.437.856

6.287.944

CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO in Euro
31/12/2008
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
B) da altre immobilizzazioni finanziarie

25.348.360
25.348.360

1.482.221

A) da immobilizzazioni finanziarie

1.175.148

0

0

1.482.221

1.175.148

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati

5 Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di
immobilizzazioni finanziarie

9 Altri proventi
10 Oneri:
A) compensi e rimborsi spese organi statutari

106.415

34.476.094
34.476.094

3 Interessi e proventi assimilati:
C) da crediti e disponibilità liquide

31/12/2007
72.437

-2.473.759

0

132.776

131.038

-1.338.987

-491.325

646.284

635.447

-3.260.354
-308.479

-2.681.560
-334.660

B) per il personale

-627.725

-718.861

C) per consulenti e collaboratori esterni

-314.770

-389.805

D) per servizi di gestione del patrimonio

-1.808

-11.680

E) interessi passivi e altri oneri finanziari

-5.071

-771

F) commissioni di negoziazione

-7.996

-10.322

G) ammortamenti

-417.269

-417.269

H) accantonamenti

-360.000

-395.000

-1.217.236

-403.192

I) altri oneri
11 Proventi straordinari

132.831

1.223.751

di cui:
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
finanziarie

122.835

12 Oneri straordinari
13 Imposte

Avanzo dell’esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
A) nei settori rilevanti
B) negli altri settori ammessi scelti

1.217.534
-15.900

-5.745

-573.423

-640.822

29.280.220

24.800.707

-5.856.044

-4.960.141

-4.723.783

-6.379.384

-4.723.783

-5.885.884

0,00

-493.500

16 Accantonamento al fondo per il volontariato

-780.806

17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto:

-661.352

-16.455.576

-9.079.723

A) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

-2.500.000

-600.000

B) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

-6.988.305
-6.967.271

-4.034.399
-4.445.324

C) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio

-1.464.011
0

Avanzo residuo
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-3.720.106
0
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008
Il presente bilancio d’esercizio copre l’arco temporale dal 01/01/2008 al 31/12/2008.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di Indirizzo
del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 19/04/2001, sulla base delle disposizioni
previste dall’art. 9 del D. Lgs. 153/99, e secondo le ultime disposizioni del decreto n. 19694 dell’11 Marzo 2009
del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 Marzo 2009.
Il bilancio al 31/12/2008 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, ed è
corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori, suddivisa in due sezioni:
-

Relazione economica e finanziaria
Bilancio di missione.

In allegato alla Nota Integrativa è riportato inoltre il Rendiconto Finanziario dell’esercizio chiuso al 31/12/2008.
Gli schemi di bilancio e della Nota Integrativa sono redatti in unità di Euro.
Il passaggio dai valori contabili, espressi in centesimi di Euro, ai valori di bilancio, espressi in unità di Euro,
giustifica eventuali lievi squadrature all’interno dei singoli sub-totali che, tuttavia rivestono rilevanza puramente
extracontabile dal momento che la quadratura dei conti è comunque garantita dal bilancio contabile espresso
in centesimi di Euro.
Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, integrato con le informazioni contenute
nella Nota Integrativa, è sufficiente a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica, finanziaria della Fondazione.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente.
Non sono state riportate le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né
per quello precedente.
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili, regolarmente tenute.
La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto dedita esclusivamente
ad attività “non commerciale” e di conseguenza risulta sprovvista di partita I.V.A.
La Fondazione è soggetta al regime fiscale degli enti non commerciali, inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta
IRES, tenuto anche conto delle specifiche previsioni riferite alle fondazioni di origine bancaria fornite dal D.Lgs.
153/99.
La Fondazione, inoltre, è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive disciplinata dal D. Lgs.
15/12/1997 n. 446.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati determinati nel rispetto della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività della Fondazione e sono conformi a quelli adottati nell’esercizio precedente.
In relazione a quanto previsto dal comma 13 dell’art. 15 del Decreto Legge del 29 Novembre 2008 n. 185
(Decreto Legge Anticrisi), convertito con la Legge n.ro 2 del 28 Gennaio 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n.ro 22 del 28 Gennaio 2009, la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dal bilancio
dell’esercizio al 31 Dicembre 2007, provvedendo, in conformità con il criterio di valutazione applicato negli
esercizi precedenti a valutare tali titoli al minore tra il costo di iscrizione e quello di realizzazione desumibile
alla data di chiusura dell’esercizio.
Pertanto, vi è precisa comparabilità tra le voci di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2008 e quelle relative
all’esercizio precedente.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile e al punto 1.4 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, né casi che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423/bis comma 2 del Codice Civile.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.
Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2008, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie
di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati nella trattazione di ognuna di esse.
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SEZIONE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (1)
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “BENI IMMOBILI” (1.a) sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione
intendendosi, con tale espressione, a seconda dei casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione
b) il valore di libro come pervenuto alla Fondazione sulla base del bilancio chiuso al 31/12/1995 dalla ex
IPAB “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori” a seguito di trasformazione della stessa a favore della
Fondazione come da deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 28/02/1996 n.
251.
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di
capitalizzazione e sono costantemente imputate a conto economico.
GLI AMMORTAMENTI di tale categoria di immobilizzazione materiali sono calcolati a quote costanti applicando
l’aliquota del 3%.
I cespiti pervenuti alla Fondazione per trasformazione della ex IPAB “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori” a
favore della Fondazione non sono ammortizzati.
Gli immobili strumentali pari ad Euro 3.620.134 per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione
non sono ammortizzati, in quanto acquisiti con impiego del “Fondo per l’acquisto ed il restauro conservativo
scientifico di immobili strumentali per l’attività istituzionale”, istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto
– Altri Fondi” del passivo dello stato patrimoniale.
Utilizzando la deroga prevista dal punto 5.2 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, i beni mobili di modesto valore
sono iscritti integralmente nei costi dell’esercizio.
Le Immobilizzazioni materiali “beni immobili” ammontano a Euro 16.238.649 e sono composte da:
31/12/2008
- Immobile ad uso uffici in comune di Rubiera (RE) – “affittato”
meno fondo ammortamento
- Immobile ad uso appartamento in comune di Reggio Emilia (ex
IPAB) – “sfitto”
- Fabbricati ex rurali - “sfitti” - e Terreni in comune di Reggio
Emilia e Scandiano (RE) – in parte “affittati” e in parte concessi
in “comodato a Cooperativa Sociale L’Ovile per un progetto di
inserimento in attività agricola di giovani internati presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia” (immobili ex
IPAB)
- Immobile “Palazzo del Monte” ad uso uffici in comune di
Reggio Emilia – in parte “affittato” e in parte a “disposizione per
predis. degli uffici destinati a sede provvisoria della Fondazione”

31/12/2007

687.101

687.101

-267.969

-247.356

419.132

439.745

32.279

32.279

135.207

135.207

13.221.866

13.221.866

-1.189.968

-793.312

12.031.898

12.428.554

- Immobile Palazzo da Mosto in comune di Reggio Emilia –
“immobile strumentale”

2.157.649

1.685.668

- Immobile Fabbricato ex Ancelle in comune di Reggio Emilia –
“immobile strumentale”

1.462.485

1.061.209

16.238.649

15.782.662

meno fondo ammortamento

·

TOTALI
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L’utilizzo per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione degli immobili strumentali “Palazzo da
Mosto” e “Fabbricato ex Ancelle” potrà avvenire solo dopo il relativo restauro conservativo scientifico.
L’immobile “Palazzo del Monte” è destinato ad essere utilizzato in parte a sede della Fondazione, avendo
sostenuto nel 2008 interventi di manutenzione e ristrutturazione per l’allestimento degli uffici della sede situati
al secondo piano del fabbricato, mentre per la parte restante (parte prevalente) l’immobile ad uso uffici è locato
ad UniCredit Real Estate S.p.a., come pure l’immobile sito nel comune di Rubiera (RE).
Il confronto con l’esercizio chiuso al 31/12/2007 evidenzia per tali immobilizzazioni materiali, un incremento in
valore assoluto rispetto all’esercizio precedente.
La movimentazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione che hanno interessato le immobilizzazioni
materiali “beni immobili” dal 31/12/2007 al 31/12/2008, sono riportate nella tabella sottostante.
VARIAZIONI ANNUE
31/12/2007
Immobilizzazioni materiali beni immobili

Incrementi

15.782.662

873.256

Decrementi
-417.269

31/12/2008
16.238.649

Nella colonna degli incrementi dell’esercizio sono contemplate le spese incrementative sostenute sul recupero
dei due edifici “Palazzo Da mosto” e “Fabbricato Ex Ancelle” per i quali sono state avviate nel corso
dell’esercizio 2008 tutte le attività necessarie a conseguire la verifica dell’interesse culturale ai sensi degli artt.
10 e 12 del D.lgs 42/2004, mentre i decrementi corrispondono alle quote di ammortamento dell’esercizio
calcolate sul’immobile di Rubiera e su Palazzo Del Monte a Reggio Emilia.
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI “BENI MOBILI D’ARTE” (1.b) sono iscritte in bilancio al loro costo storico di
acquisizione e non sono ammortizzate, in quanto acquisite con impiego del “Fondo acquisto opere d’arte”
istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto - Altri Fondi” del passivo dello stato patrimoniale.
Le immobilizzazioni materiali “beni mobili d’arte” pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni, sono iscritte
in bilancio al valore attribuito in sede di atto di donazione e non sono ammortizzate. Il valore attribuito è portato
ad incremento della “Riserva da donazioni” nei conti del patrimonio netto.
Le Immobilizzazioni materiali “beni mobili d’arte” ammontano a Euro 3.467.264. Sono composte da:

Opere acquistate
Dipinto opera del pittore Luca Ferrari rappresentante “Giove e Semele”
Lastra d’argento eseguita attorno al 1750 raffigurante la “Madonna della Ghiara”

Costo
acquisto
116.203
13.521

Dipinto opera del pittore Camillo Procaccini rappresentante “Cristo incoronato di
spine”

107.423

Dipinto opera del pittore Alessandro Tiarini raffigurante “La Fucina di Vulcano”

129.114

Dipinti opera del pittore Cristoforo Munari raffiguranti interni di cucina e
rispettivamente “Cavolo, prosciutto, zucca, terracotta e piatto con coltello” e
“Bistecca, stoviglie di rame e galline”

196.254

Dipinto, dichiarato di notevole interesse artistico e storico ai sensi della Legge
1/6/1939 n. 1089 con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del
7/7/1989 e successiva rettifica del 22/1/97, raffigurante “Le stimmate di San
Francesco”

43.899

Dipinto opera del pittore Cristoforo Munari raffigurante “Portagioie, vasetto di fiori,
teiera, brocca, tazzine e ciotola di porcellana cinese, libri su tavolo coperto da
tovaglia rossa”

247.899
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Dipinto opera del pittore Cristoforo Munari raffigurante “Allegoria delle arti”
(Architettura, pittura, scultura, musica e poesia)

154.937

Dipinto opera del pittore Marcantonio Franceschini raffigurante “Sibilla Delfica”

113.621

Dipinti opera del pittore Girolamo Donnini raffiguranti “La strage degli innocenti” e
“Il sacrificio di Iefte”

127.875

Dipinto opera del pittore Ludovico Carracci raffigurante “Onfale”

103.291

Disegno opera dell’artista Carlo Bononi raffigurante “Allegoria della Potestà
spirituale”

18.076

Leggio risalente al secolo XVII in massello di noce con parti intagliate – attribuibile
alla scuola di Andrea Fantoni (1659-1734)

12.911

Volume dal titolo “Praticae conclusiones iuris” del Cardinale Domenico Toschi
datato 1661

775

Collezione di monete e medaglie storiche e commemorative già di proprietà della
ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

1.814

Dipinti opera del pittore Giovanni Lanfranco raffiguranti “Alessandro rifiuta l’acqua
(da bere offertagli da un soldato)” e “Alessandro ed il medico Filippo” entrambi di
forma ovale

877.977

Dipinto opera del pittore Alessandro Tiarini raffigurante “Tamar e i messi di Giuda”

167.848

Dipinti opera del pittore Antonio Fontanesi raffiguranti “La cascata” – “Terrazza e
giardino sul lago” – “Eremo dopo il Temporale”

213.000

N. 23 dipinti opere del pittore contemporaneo Marco Gerra (1925/2000) eseguiti in
periodi diversi dal 1945 al 1999

74.873

Ritratto fotografico di Andrea Balletti mm. 135x90 entro cornice lignea; Album
fotografico con finestre contenenti n. 56 ritratti fotografici e 1 fotografia di scultura
(databili dal 1860 al 1915); Dipinto opera dello storico reggiano Andrea Balletti
(1850/1938) raffigurante “Paesaggio”
* Acquisizioni avvenute nel 2008 di 11 artisti
1) opera del pittore Carla Bedini “Senza titolo” 2006 tecnica mista su garza
2) opera del pittore Carla Bedini “Senza titolo” 2007 tecnica mista su garza
3)opera del pittore Carla Bedini “Figura” 2007 tecnica mista su garza
4)opera del pittore Luciano Bertoli “ A lady for You” 2003 olio su tavola
5)opera del pittore Luciano Bertoli “Unità Nexus 6 Dripping Memory” olio su tavola
6)opera della pittrice Alessandra Binini “Le citta’ bruciano”,2003 olio su tavola
7) opera della pittrice Alessandra Binini “ Amorosi 4” 2003 olio su tavola
8) opera della pittrice Anna Cingi “La stazione di Reggio” 1955 olio su tela
9) opera della pittrice Anna Cingi “ Il cortile dei ciechi” 1959 olio su tela
10) opera della pittrice Anna Cingi “ Rustico” 1965 olio su tela
11) opera del pittore Vando Fontanesi “ Spiraglio di luce”,2006 olio su tavola
12) opera del pittore Marco Gerra “Composizione” 1960 tempera su carta
13) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1963 olio su tela
14) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1981 acquarello su carta
15) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione M29M” 1975 acquarello su carta
16) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione”, 1991 acquerello su carta
17) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” scultura in legno
18) opera del pittore Marco Gerra “ Composizione” 1985 scultura in legno
19) opera dello scultore Giovanni Cossu in arte Laurent “Erma del giovane
Longino” 2007 terracotta ingobbiata elementi in cera e metallo
20) opera dello scultore Giovanni Cossu in arte Laurent “ Erma di Bellona” 1997
terracotta elementi in cera e metallo
21-22-23-24) opere del pittore Cirillo Mancardi “Quattro bozzetti per il salone della
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7.000
2.640
2.820
4.080
5.949
5.949
2.200
1.300
6.500
4.000
4.000
1.800
2.500
4.500
2.500
2.500
2.500
5.000
5.000
1.500
1.000

Cassa di Risparmio” 1918 matita e tempera su carta
25) opera del pittore Marino Iotti “ Omaggio a Gorecki” 2005 olio su tela
26) opera del pittore Marino Iotti “ Paesaggio” 2008 olio su tela
27) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Natura morta” 1959
olio su tela
28) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “Composizione” 2006
acrilico su carta
29) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Volto” 2006 acrilico su carta
30) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Paesaggio” 1990 acrilico su
carta
31) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 1” 1988 acrilico su
Su tela
32) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 2” 1988 acrilico su
Tela
33) opera del pittore Emerenzio Bruno Olivi “ Pittura 3” acrilico su tela
34)opera del pittore Enzo Silvi “ Paesaggio” 2006 tecnica mista su tavola
35) opera del pittore Enzo Silvi “ Paesaggio notturno” 1989 tecnica mista
su juta

Collezione Elio Monducci composta da:
- numero 50 dipinti:
1) opera del pittore Beccaluva Alfonso (1839-1871) raffigurante “Pecore e asino al
pascolo” olio su tela;
2) opera del pittore Beccaluva Alfonso (1839-1871) raffigurante “Querce davanti a
una villa” olio su tela;
3) opera del pittore Carnevali Vincenzo (1778-1842) raffigurante “Progetto di
ornato” acquerello su carta;
4) opera del pittore Carnevali Vincenzo (1778-1842) raffigurante “Ornato di soffitto
con putti” acquerello su carta;
5) opera del pittore Casali Bassi Luigi (1805-1887) raffigurante “Paesaggio con
figure” olio su tela;
6) opera del pittore Casali Bassi Luigi (1805-1887) raffigurante “Paesaggio” olio su
carta;
7) opera del pittore Chierici Alfonso (1816-1873) raffigurante “Figura di ciociaro”
olio su tavola;
8) opera del pittore Chierici Alfonso (1816-1873) raffigurante “Bersaglieri sulle rive
del Garda” (1859) matita su carta;
9) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “L'ammonimento del
frate” olio su tela;
10) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Le gioie di una
madre” olio su tela;
11) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Primi passi” matita
su carta;
12) opera del pittore Chierici Gaetano (1838-1920) raffigurante “Buona
compagnia”, matita su carta;
13) opera del pittore Costetti Romeo (1871-1957) raffigurante “Paesaggio” olio su
cartone;
14) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Paesaggio con
mucca” olio su tavola;
15) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Laguna veneziana”
olio su tela;
16) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Nudo di giovane
donna” olio su tela;
17) opera del pittore Davoli Ottorino (1888-1945) raffigurante “Il tramonto” olio su
tavola;
18) opera del pittore Ferrari Anna d. Nina raffigurante “II Parco Ottavi” olio su tela;
19) opera del pittore Ferrari Giulio (1858-1934) raffigurante “Paesaggio montano”
olio su tavola;
20) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Bosco a Monte Gaio”
olio su tela;
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15.000
3.661
2.574
3.500
2.200
2.200
1.700
1.200
1.200
1.200
2.000
3.000

21) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La cittadella di
Reggio” olio su tela;
22) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Le prigioni di
cittadella” olio su tela;
23) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La prigione di
cittadella” olio su tela;
24) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “Il Crostoso” matita su
carta;
25) opera del pittore Ferretti Paolo (1822-1904) raffigurante “La Modolena” matita
su carta;
26) opera del pittore Fontanesi Antonio (1818-1879) raffigurante “Al pascolo” olio
su tela;
27) opera del pittore Fontanesi Giovanni (1813-1875) raffigurante “Dintorni de La
Spezia”;
28) opera del pittore Fontanesi Giovanni (1813-1875) raffigurante “Marina” olio su
tela;
29) opera del pittore Govi Anselmo (1893-1953) raffigurante “Bozzetto per
decorazione” acquarello su cartone;
30) opera del pittore Manicardi Cirillo (1856-1925) raffigurante “Veduta di
montagna” olio su tela;
31) opera del pittore Menozzi Domenico d. Vignoletta (1777-1841) raffigurante
“Paesaggio” olio su tela;
32) opera del pittore Minghetti Prospero (1786-1853) raffigurante “San Francesco
in estasi” olio su tela;
33 opera del pittore Mussini Augusto (1870-1918) raffigurante “Omaggio a Platone”
olio su tavola;
34) opera del pittore Pasini Lazzaro (1861-1949) raffigurante “Torrioni del canalone
Porta” olio su tavola;
35) opera del pittore Pasini Lazzaro (1861-1949) raffigurante “Recco” matita su
carta;
36) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “Veduta di
Roma” olio su tela;
37) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “II tempio di
Vesta a Tivoli” olio su tavola;
38) opera del pittore Prampolini Alessandro (1823-1865) raffigurante “II lago di
Albano” olio su tela;
39) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Casa rustica con
fienile” olio su tela;
40) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Campo di sorgo e
contadina” olio su tela;
41) opera del pittore Tirelli Giuseppe (1859-1931) raffigurante “Massenzatico” olio
su tavolozza;
42) opera del pittore Boccaccio Giuseppe (1790-1852) raffigurante “Scenografia
teatrale” tempera su carta;
43) opera del pittore Donnini Girolamo (1683-1743) raffigurante “L'infanzia di
Giove” olio su tela;
44) opera del pittore Donnini Girolamo (1683-1743) raffigurante “Nascita di Adone”
olio su tela;
45) opera del pittore Palma il Giovane (1544-1628) raffigurante “Deposizione” olio
su tela;
46) opera del pittore Fontanesi Antonio raffigurante “Paesaggio con animali”
tempera su carta;
47) opera del pittore Fontanesi Antonio raffigurante “Paesaggio alpino” matita su
carta;
48) opera del pittore Ferretti Paolo raffigurante “Paesaggio con il castello di
Borzano” olio su tela;
49a) opera del pittore Cosmi Cosmo raffigurante “Figura maschile” matita su carta
(fronte/retro);
49b) opera del pittore Pellizzi Domenico raffigurante ”Testa di vecchio” carboncino
su carta (fronte/retro);
- numero 157 volumi di valore culturale e edizioni antiche;
- numero 87 filze numerate di fondo archivistico.
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600.000

Raccolta composta da n. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 1801” e
“1859 – 1871”

.
10.800

Totale acquisizioni

3.446.783

Opere pervenute per donazioni

Valore
attribuito

Dipinto opera del pittore contemporaneo Marco Gerra (1925/2000) eseguito nel
1967 – olio su tela e legno (ricevuto dalla Signora Ternelli Anna Maria in Gerra)
5.681
Acquerello opera del Signor Tadeusz Feliks Katner (nato a Varsavia nel 1942) a
tema “Piazza San Prospero – Reggio Emilia” (ricevuto dall’autore)
300
Pigotta opera dell’artista contemporaneo Giuseppe Gallo – senza titolo – anno
2006 – su carta fedrigoni fustellata (ricevuta da UNICEF – Comitato Provinciale di
Reggio Emilia)
2.000
Pigotta opera dell’artista contemporaneo Giuseppe Maraniello – senza titolo –
anno 2006 – su tela (ricevuta da UNICEF – Comitato Provinciale di Reggio Emilia)
3.000
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Burhan Sami – scritto sul retro: 1909/241
“a Voi” 1988 – olio su tela (ricevuto dall’Associazione Culturale “I Centouno di
1.500
Fabbrico” con sede in Fabbrico – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Adriano Cavazzoni – eseguito nel 2004
senza titolo – acrilico su carta (ricevuto dall’Associazione di Promozione Sociale
AIRONE – RE)
300
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Gino Di Frenna – eseguito nel 1996
senza titolo – tecnica mista su cartone (ricevuto dall’Associazione di Promozione
Sociale AIRONE – RE)
300
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Sergio Lusetti – eseguito nel 1996 dal
titolo “Danza dell’amore” – grafite e gessi su carta (ricevuto dall’Associazione di
300
Promozione Sociale AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporanea Anna Paglia Leandri – eseguito nel 2005
dal titolo “Muro” – tecnica mista su tela (ricevuto dall’Associazione di Promozione
300
Sociale AIRONE – RE)
Dipinto opera dell’artista contemporanea Maria Pellini – eseguito nel 2000 senza
titolo – tecnica mista su carta (ricevuto dall’Associazione di Promozione Sociale
AIRONE – RE)
300
Dipinto opera dell’artista contemporaneo Corrado Tamburini – eseguito nel 2005
dal titolo “Amedea” – tecnica mista su legno (ricevuto dall’Associazione di
500
Promozione Sociale AIRONE – RE)
* Dipinto opera artista Anna Cingi Serventi-eseguito nel 1968 dal titolo “Ritratto
6.000
della madre” – olio su faesite (ricevuto dal dr. Paolo Cingi-Reggio Emilia)
20.481
Totale donazioni
3.467.264
TOTALE
(* acquisti e donazioni dell’esercizio 2008)

Opere d'arte
Opere d'arte e collezioni acquistate
Opere d'arte ricevute in donazione
Opere d'arte bandi e avvisi acquistati
Totale

Costo di acquisto
- valore al
31/12/2007
3.328.310
14.481
10.800
3.353.591
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Incrementi per
acquisti
nell'esercizio
107.673
6.000
0
113.673

Valore al
31/12/2008
3.435.983
20.481
10.800
3.467.264

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (2)
ALTRE PARTECIPAZIONI (2.b)
Le attività finanziarie immobilizzate sono iscritte al costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione e vanno rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli, ripristinando in tutto o in parte il
costo qualora vengano meno i motivi della rettifica.
La definizione nella legislazione civilistica all’art 2424-bis del C.C. precisa che gli elementi patrimoniali
destinati, per decisione degli organi amministrativi, ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti tra
le immobilizzazioni.
Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria “UniCredit S.p.A.” il costo è determinato sulla base
del valore di carico (il valore di carico è il valore attribuito alla originaria società conferitaria “Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia S.p.A.”) per il numero di 112.515.080 azioni derivanti dalle operazioni societarie
che nel tempo hanno interessato la predetta società, e, sulla base del prezzo di acquisto, per il numero di
10.806.158 azioni derivanti da acquisizioni effettuate sul mercato.
Per le partecipazioni nelle società Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A., Reggio Children s.r.l. e nell’Ente
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali, le quote di partecipazione acquisite prima dell’entrata in vigore
del D. Lgs. 153/99 con un costo pari al valore nominale, a suo tempo sono state caricate per lire una (ora Euro
1), in quanto acquisite con fondi inerenti l’attività istituzionale; le ulteriori quote di partecipazione acquisite dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. 153/99 sono valutate con il metodo del costo sopra richiamato.
In caso di una eventuale cessione o dismissione delle predette partecipazioni, l’eventuale introito afferente la
quota acquisita con “fondi inerenti l’attività istituzionale” verrà imputata ad incremento dei “fondi per le
erogazioni nei settori rilevanti”.
Rispetto alla considerazione che le partecipazioni iscritte nel comparto delle attività immobilizzate sono
espressione di investimenti durevoli della Fondazione, in relazione agli investimenti effettuati nel corso del
2008 nelle partecipazioni Enia S.p.a. ed Enel S.p.a., non si è provveduto a rettificare in diminuzione il costo di
iscrizione di tali partecipazioni non ravvisandosi nel ribasso del valore di mercato di tali titoli azionari
verificatosi nel corso dell’ultimo semestre del 2008 una ragione economica grave con le caratteristiche di
permanenza temporale.
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale ne viene deliberata la distribuzione.
Le Immobilizzazioni finanziarie “altre partecipazioni” ammontano a Euro 142.513.833 e presentano un
incremento del 7,84% rispetto all’esercizio precedente. Le movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
sono riassunte nella seguente tabella :

Altre partecipazioni
Partecipazioni società quotate :
- Unicredit Spa
- Enia Spa
- Enel Spa
- Banca Popolare di Intra Spa
Totale partecipazioni quotate (A)
Partecipazioni società non quotate :
- Cassa Depositi e Prestiti
- Development Capital 1 S.C.A.
- Par.Co. Spa
- Studio Alfa Srl
- Reggio Emilia Innovazione Scarl
- Centro Ricerche Produzioni Animali Spa
- Reggio Children Srl
- I.F.O.A.
- Fondazione Dopo di Noi Onlus
- Fondazione per il Sud
Totale partecipazioni non quotate (B)

Valore contabile
al 31/12/2007

Incrementi per
acquisti 2008

Valore contabile
al 31/12/2008

118.070.822
4.040.000
0
426.812
122.537.634

0
5.983.165
5.996.268
0
11.979.433

0
0
0
-426.812
-426.812

118.070.822
10.023.165
5.996.268
0
134.090.255

5.000.000
1.411.490
1.337.700
598.291
48.364
1
63.622
1

0
-1.411.490
0
0
-14.572
0
0
0

1.154.678
9.614.147

0
0
51.480
0
0
0
134.012
0
50.000
0
235.492

5.000.000
0
1.389.180
598.291
33.793
1
197.634
1
50.000
1.154.678
8.423.578

132.151.783

12.214.925

Totale rettifiche di valore fino al 31/12/2008
Totale ( A+B)

Decrementi per
vendite / rettifiche
di valore del 2008

0
-1.426.062
-3.792.836

99

142.513.833

Valore di mercato
al 31/12/2008
213.099.099
3.958.577
3.742.536
220.800.212

Si precisa che nella colonna relativa ai decrementi, per quanto riguarda la partecipazione nella Banca Popolare
di Intra S.p.a. trattasi di operazione di vendita nel mese di Maggio 2008 delle residue 37.489 azioni possedute
dalla Fondazione, mentre per la partecipazione nel Fondo Development Capital 1 S.C.A. e per la
partecipazione in Reggio Emilia Innovazione s.c.a.r.l. trattasi di rettifiche di valore.
La voce è composta da:
PARTECIPAZIONI “QUOTATE”
 UNICREDIT S.P.A.
Sede - Roma, via A. Specchi 16
(Società bancaria conferitaria).
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e
all’estero.
La partecipazione è pervenuta alla Fondazione per effetto della fusione per incorporazione di Capitalia
S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A. La fusione, deliberata dalle rispettive assemblee dei soci in data
30/07/2007, ha acquisito efficacia dal 1° ottobre 2007.
La partecipazione è costituita da:
- numero 112.515.080 azioni, rappresentative della originaria partecipazione posseduta dalla
Fondazione nella società conferitaria “Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A.” dopo le varie
operazioni societarie susseguitesi nel tempo, con un valore di bilancio attribuito di Euro 53.782.160
- numero 7.406.008 azioni, rappresentative dell’acquisto effettuato in data 26/10/2006 a valere sul
pacchetto di azioni Capitalia S.p.A. poste in vendita dal socio sindacato Pirelli & C. S.p.A., con un
valore di bilancio attribuito di Euro 44.299.175
- numero 3.400.150 azioni, acquistate sul mercato il 06/12/2007, con un valore di bilancio attribuito di
Euro 19.989.487.
VALORE DI BILANCIO COMPLESSIVO: Euro
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE:

118.070.822.
n. 123.321.238 del valore nominale di Euro 0,50; tali azioni
corrispondono ad una quota pari al 0,923% del capitale della società di Euro 6.684.287.462.
 ENIA S.P.A.
Sede - Parma
La società ha per oggetto la fornitura di servizi di pubblica utilità: gas, energia elettrica, acqua, rifiuti,
teleriscaldamento, ecc.
VALORE DI BILANCIO: Euro 10.023.165.
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n.

1.045.500 prive di valore nominale; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 0,969% del capitale della società di Euro 120.956.082.
La partecipazione è stata acquisita in parte nel Luglio 2007 ( n.ro 400.000 azioni assegnate in sede di
Offerta Pubblica di Vendita) ed in parte nel corso del mese di Maggio 2008 ( n.ro 645.500 azioni acquistate
sul mercato)


ENEL S.P.A.
Sede- Roma
La società ha per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese
Italiane e straniere ed opera in particolare nel settore dell’energia elettrica comprensivo delle attività di
produzione, importazione, esportazione, distribuzione, e vendita; nel settore energetico in generale,
comprensivo dei combustibili, nel settore idrico, ed in quello di tutela dell’ambiente.
VALORE DI BILANCIO: Euro 5.996.268
TOTALE AZIONI ORDINARIE DETENUTE:

n. 837.800 del valore nominale di 1 euro; tali azioni corrispondono ad
una quota pari al 0,0001% del capitale della società di Euro 6.186.419.603
La partecipazione è stata acquisita nel Maggio del 2008.
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Partecipazioni “non quotate”


CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
Sede – Roma.
La società ha per oggetto sociale il finanziamento, sotto qualsiasi forma, dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali, degli Enti pubblici e degli Organismi di diritto pubblico; nonché il finanziamento, sotto qualsiasi
forma, delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed
alle bonifiche.
VALORE DI BILANCIO: Euro 5.000.000.
AZIONI PRIVILEGIATE DETENUTE: N . 500.000

del valore nominale di Euro 10,00; tali azioni corrispondono ad
una quota pari al 0,143% del capitale della società di Euro 3.500.000.000.
Dividendo percepito il 14/05/2008 Euro 650.000 (dividendo unitario per azione Euro 1,30).
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 1.373.525.159
 PAR.CO. S.P.A. Società Finanziaria di Partecipazioni
Sede – Reggio Emilia, via Danubio n. 19.
La società ha per scopo l’esercizio di attività finanziaria in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
esclusa tassativamente l’attività bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico come disciplinato dal D.
LGS. 385/93, artt. 10 - 11, e relativi provvedimenti attuativi.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.389.180
AZIONI ORDINARIE DETENUTE: n. 2.468

del valore nominale di Euro 520; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 3,945% del capitale della Società di Euro 32.534.320
Dividendo percepito il 16/10/2008 Euro 90.022 (dividendo unitario per azione Euro 38 su 2.369 azioni)
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 2.484.651.

 DEVELOPMENT CAPITAL 1 S. C. A. (Fondo Mobiliare Chiuso)
Sede - Lussemburgo.
La società ha lo scopo di investire nel capitale di piccole e medie imprese.
VALORE DI BILANCIO: Euro 0
AZIONI ORDINARIE DI CLASSE “B” DETENUTE:

n. 12.184 del valore nominale Euro 1,25; tali azioni corrispondono
ad una quota pari al 13,% del capitale della società di Euro 117.150.
Il Fondo è stato costituito il 04/10/2000.
Sulla base di accordi sottoscritti la Fondazione, alla data del 31/12/2008 ha effettuato versamenti per
complessivi Euro 3.716.129, a fronte di un impegno complessivamente assunto pari a 5.000.000 di Euro.
La differenza ancora da versare pari ad Euro 1.283.871 è iscritta nei conti d’ordine. Nel Dicembre del 2008
il Fondo è stato messo in liquidazione, la durata del Fondo è decennale e pertanto si è provveduto a
mantenere iscritto tra i conti d’ordine tale residuo impegno di versamento in considerazione del fatto che
l’operazione di liquidazione del fondo non è ancora completata e che potrebbero residuare alcuni oneri
ancora da sostenere a fronte di alcuni contenziosi ancora in essere.
Proventi disponibili distribuiti dal Fondo come rimborso della “Riserva Speciale” importo deliberato il
18/07/2008 per complessivi Euro 954.389, oltre a una distribuzione di acconto su somme derivanti dal
piano di riparto della liquidazione di Euro 87.075
In considerazione del fatto che le attività inserite nel portafoglio del Fondo sono state dismesse e che si è
proceduto alla messa in liquidazione del Fondo stesso, la Fondazione non ha ravvisato la possibilità che
possa esserci un ritorno del capitale investito e pertanto ha provveduto nell’esercizio 2008 a svalutare la
partecipazione non solo dei proventi distribuiti nell’esercizio ma anche del residuo valore della
partecipazione
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 2.697.942.
 STUDIO ALFA s.r.l.
Sede – Reggio Emilia, via Monti n. 1.
La società ha per oggetto la gestione di laboratori per analisi chimiche e biologiche nonché servizi e
ricerche nell’ambito dei controlli e della prevenzione ambientale, ecologica, dell’igiene e della sicurezza,
l’esercizio di attività affini o connesse.

VALORE DI BILANCIO:

Euro 598.291.
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QUOTA DETENUTA: valore nominale di Euro 6.552, corrispondente al 14% del capitale della società di Euro
46.800.
Dividendo percepito il 15/05/2008 e il 16/10/2008 Euro 28.000.
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 340.851.

Dal mese di marzo 2005 la società è controllata dalla società Greenvision Ambiente S.p.A.
 REGGIO EMILIA INNOVAZIONE Soc. Cons. a r.l.
Sede - Reggio Emilia, via A. Paterlini, 10.
La società si prefigge di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e di contribuire alla
diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi ad imprese, società ed enti, sia
privati che pubblici.
VALORE DI BILANCIO: Euro
QUOTA DETENUTA: valore

33.793
nominale di Euro 33.793, corrispondente al 3,828% del capitale della società di

Euro 882.272
Perdita dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 380.307.
 CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.p.A.
Sede - Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 42.
La società ha per oggetto sociale la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i
produttori agricoli, l’industria agro-alimentare e gli enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il
progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione
delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.
AZIONI ORDINARIE DETENUTE: N .

3.000 del valore nominale di Euro 50,00; tali azioni corrispondono ad una
quota pari al 16,204% del capitale della società di Euro 925.700.
Utile dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 18.951.


REGGIO CHILDREN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFESA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE
POTENZIALITÀ DI TUTTI I BAMBINI – S.R .L.

Sede - Reggio Emilia, via Bligny, 1/A.
La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori propri dell’esperienza educativa
elaborata e praticata negli Asili Nido e nelle Scuole dell’infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia, per
riproporre in Italia e all’estero il progetto pedagogico dell’esperienza reggiana, promuovendo e diffondendo
il marchio “Reggio Children”.
VALORE DI BILANCIO: Euro 197.634
QUOTA SOTTOSCRITTA: valore nominale

di Euro 211.251, corrispondente al 21,125% del capitale sottoscritto
della società di Euro 1.000.000.
Perdita esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 142.348


I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (Istituto di Istruzione, di studio e di sperimentazione ,
dotato di personalità giuridica di diritto privato)
Sede – Reggio Emilia, via Guittone d’Arezzo n. 6.
L’Istituto ha lo scopo di attuare processi formativi di qualificazione e specializzazione professionale a favore
dei settori e delle categorie economiche per le quali si riveli tale esigenza, nonché di creare strutture di
sperimentazione, di assistenza e di servizio alle imprese.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.
QUOTA SOTTOSCRITTA del valore

nominale di Euro 113.336, corrispondente al 2,393% del Fondo di
dotazione da soci di Euro 4.735.259.
Disavanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 Euro 463.220
 FONDAZIONE per il SUD
Sede - Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 184
La Fondazione “Fondazione per il Sud” è stata costituita dalle Fondazioni di cui alla Legge 461/1998 e
dalle Organizzazioni di Volontariato che vi partecipano attraverso il Forum Permanente del Terzo Settore, e
che, in qualità di Fondatori, l’hanno dotata di un patrimonio al fine di concorrere allo sviluppo delle
infrastrutture sociali del Sud d’Italia, con particolare attenzione alle regioni che rientrano nell’obiettivo
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prioritario 1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, secondo quanto previsto dall’atto
costitutivo.
VALORE DI BILANCIO: Euro 1.154.678.
QUOTA VERSATA del valore nominale

di Euro 1.154.678, quale impiego del “Fondo partecipazione al
patrimonio della Fondazione per il Sud” istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto – Altri fondi” del
passivo dello stato patrimoniale, corrispondente al 0,367% del Fondo di dotazione della Fondazione per il
Sud pari ad Euro 314.801.028.
La Fondazione è stata costituita il 22/11/2006.

FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS
Sede - Correggio (RE) Viale Vittorio Veneto 34/d
La Fondazione “Dopo di Noi” Onlus è stata costituita, ai sensi dell’art 10 lettera I) del D.lgs 460/97 in data
17 Dicembre 2008, da alcune associazioni Onlus, Consorzi di cooperative sociali e dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Reggio Emilia P.Manodori. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera
esclusivamente per fini di utilità e solidarietà sociale; svolge la propria attività nel settore sociale e socio
sanitario, in particolare perseguendo l’obiettivo di offrire ai cittadini disabili servizi residenziali o sostitutivi
della famiglia mediante lo sviluppo di una rete di strutture residenziali che rispondano alle esigenze di
assistenza quotidiana e che si integrino con i programmi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio
educativa, ovvero lo sviluppo di una rete di assistenza domiciliare ed extra domiciliare a favore dei cittadini
disabili fisici e psichici.
VALORE DI BILANCIO: Euro 50.000
QUOTA VERSATA del valore nominale

di Euro 50.000 quale impiego del “Fondo partecipazione al
patrimonio della Fondazione “Dopo di Noi” ONLUS istituito nell’ambito dei “Fondi per l’attività d’istituto - Altri
fondi” del passivo dello stato patrimoniale, corrispondente al 35,71% del Fondo di dotazione della
Fondazione “Dopo di Noi” Onlus pari ad Euro 140.000.

Per tutte le partecipazioni quotate e non quotate sopra elencate non sussiste controllo della Fondazione ai
sensi dell’art. 6 comma 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999.

ALTRI TITOLI (2.d)
Gli altri titoli immobilizzati sono valutati con il metodo del costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o
sottoscrizione, maggiorato eventualmente dello scarto di emissione maturato.
Il costo, come sopra determinato, viene ridotto per gli “altri titoli” con riferimento all’eventuale minor valore di
mercato rilevato alla chiusura dell’esercizio.
Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.

Le Immobilizzazioni finanziarie “altri titoli” ammontano a Euro 6.848.749, presentano un incremento del
243% rispetto all’esercizio precedente a seguito della sottoscrizione di n.12 quote del Fondo comune di
investimento Immobiliare chiuso riservato “TORRE RE FUND I” e di n.ro 100 quote di classe A del Fondo
comune di investimento mobiliare “INNOGEST CAPITAL” .
Gli “altri titoli” sono pertanto costituiti da:


Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato “RealEmerging” (data di sottoscrizione
quote 20/12/2007)
NUMERO QUOTE
REALEMERGING
IMMOBILIARE

PREZZO
SOTTOSCRIZIONE
EURO

16

250.000

VALORE DI
BILANCIO
EURO
(VERSATO IL

50%)
2.000.000
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VALORIZZAZIONE
QUOTE AL 31
DICEMBRE 2008

2.194.068

Il Fondo Immobiliare “RealEmerging” è un fondo immobiliare di tipo chiuso e riservato, gestito da EstCapital
SGR S.p.A. Il Patrimonio del Fondo è investito in partecipazioni di società operanti nel settore immobiliare, che
posseggono e/o gestiscono immobili localizzati nelle principali città dei cosiddetti Emerging Countries, con
particolare attenzione all’Est Europa. In particolare, costituiscono asset di investimento privilegiati: immobili di
pregio in centri storici, a destinazioni diverse, anche da valorizzare; aree degradate da riqualificare e sviluppare
a prevalente destinazione retail / shopping mall.
Tasso interno di rendimento obiettivo pari al 10% annuo composto.
Distribuzione annuale dei proventi in misura complessiva non inferiore al 50% dell’utile netto, a partire dal
secondo anno, con accumulo degli utili del primo anno.


Fondo Comune di Investimento Immobiliare chiuso riservato “Torre Re Fund I” (data di
sottoscrizione quote 24/06/2008 e 17/12/08 )
NUMERO QUOTE
TORRE RE FUND I

PREZZO
SOTTOSCRIZIONE
EURO

11
1

387.500
360.000

VALORE DI BILANCIO
EURO
4.262.500
360.000
4.622.500

TOTALE

VALORIZZAZIONE
QUOTE AL 31
DICEMBRE 2008

4.489.940
408.176
4.898.116

Il Fondo Immobiliare “Torre Re Fund I ” è un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso e riservato, gestito da
Torre SGR S.p.A. Torre SGR S.p.a. fa parte del Fortness Investment Group, società americana leader
mondiale sul fronte dell’asset management alternativo. Torre Re Fund I è un fondo costituito nel Maggio 2006 il
cui patrimonio immobiliare è composto da 17 immobili a destinazione uffici, localizzati nelle principali città
italiane (prevalentemente Centro Nord) e interamenti affittati con contratti di lungo termine a soggetti ad elevato
standing (principalmente enti statali, società legate all’energia e alle telecomunicazioni). Il portafoglio
immobiliare creato è totalmente a reddito con investimenti già definiti (almeno nella parte canoni di locazione);
la vita media del fondo si attesta intorno ai 7,2 anni; il tasso interno di rendimento obiettivo è dell’11,5% al netto
dei costi, con un minimo dell’8%
Distribuzione dei proventi in misura complessiva non inferiore al 75% delle disponibilità liquide pagati
semestralmente.
Nel mese di Agosto 2008 la Fondazione ha incassato un dividendo di Euro 83.487 al lordo della ritenuta fiscale
del 20%.


Fondo Comune di Investimento Mobiliare chiuso riservato “INNOGEST CAPITAL” (data di
sottoscrizione quote 24/12/2008)

Il Fondo comune di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano riservato ad investitori qualificati
“INNOGEST CAPITAL” è un fondo comune il cui scopo è di incrementare il valore del patrimonio attraverso
operazioni di Venture Capital di media lunga durata, attraverso la sottoscrizione di strumenti rappresentativi di
capitale di rischio/debito di imprese non quotate, operanti nel settore delle nuove tecnologie.
L’investimento è stato deliberato il 9/12/08 con l’impegno di acquistare fino ad un valore massimo di 1 milione
di Euro, n.ro 100 quote di classe A , ciascuna del valore di Euro 10.000. La Fondazione in data 24 Dicembre
2008 ha provveduto al pagamento dell’importo di Euro 226.249 a favore della cedente Fondazione Torino
Wireless.
Tra i conti d’ordine “Impegni e Rischi” risultano iscritti impegni di sottoscrizione di richiami del Fondo per
complessivi Euro 764.999.
NUMERO QUOTE
FONDO INNOGEST CAPITAL
100

I

PREZZO
SOTTOSCRIZIONE
EURO
226.249

VALORE DI BILANCIO
EURO
226.249
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VALORIZZAZIONE
QUOTE AL 31
DICEMBRE 2008

251.900

VARIAZIONI ANNUE (ALTRI TITOLI):

Altri titoli
Fondo immobiliare Real Emerging
Fondo immobiliare Torre Fund I
Fondo comune di investimento
mobiliare Innogest Capital
Totale

Costo di
acquisto al
31/12/2007

Incrementi per
sottoscrizioni
nell'esercizio

Decrementi per
cessioni
nell'esercizio

Valore al
31/12/2008

2.000.000

0

0

2.000.000

0

4.622.500

0

4.622.500

226.249
2.000.000

226.249

4.848.749

0

6.848.749

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI ( 3 )
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE (3.a)
Gli strumenti finanziari in gestione sono valutati al minore tra il costo, determinato secondo il metodo “LIFO”,
maggiorato eventualmente dello scarto di emissione maturato, ed il valore di mercato risultante dalle quotazioni
alla chiusura dell’esercizio.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.
Le attività in valuta out sono convertite in Euro ai cambi di fine esercizio; l’effetto di tale valutazione viene
imputato a conto economico.
La Fondazione rileva contabilmente ogni singola operazione avente impatto con l’attività di gestione.

Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “affidati in gestione patrimoniale individuale” a soggetti
abilitati ammontano a Euro 0 e presentano alla data del 31/12/2008 un decremento del 100% rispetto
all’esercizio precedente a seguito dello smobilizzo della gestione patrimoniale avvenuto nel mese di Agosto
2008 per investimenti in immobilizzazioni finanziarie e pronti contro termine.
Gli strumenti finanziari affidati in gestione in carico alla Fondazione fino al mese di Agosto 2008 erano formati
dalla seguente gestione patrimoniale
•

PIONEER
INVESTMENT
MANAGEMENT
SGR
SPA
- SEX GPM LINEA
MONETARIA/OBBLIGAZIONARIA CAPITALIA ASSET MANAGEMENT S.P.A SGR) - C/ 522

valore di bilancio al 31/12/2007
valore di mercato al 31/12/2007

Euro
Euro

ratei contabilizzati al 31/12/2007
imposta sostitutiva 12,50% da addebitare al 31/12/2007
commissioni di gestione da addebitare al 31/12/2007

EURO
EURO
EURO

prelievi effettuati nell’esercizio ad estinzione (valuta 08/08/2008)

Euro

RISULTATO DI GESTIONE LORDO 2008
RISULTATO DI GESTIONE AL NETTO COMMISSIONI 2008
COMMISSIONI DI GESTIONE 2008
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE 2008
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B

“TUTELAGE”

3.684.318
3.686.814
39.978
13.562
454
3.779.156
EURO
EURO
EURO
EURO

72.437
68.876
1.808
1.753

RENDIMENTO LORDO +1,96
RENDIMENTO NETTO +1,91
BENCHMARK

+2,51

Il regime fiscale era quello del risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI – PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (3.b)

Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio sono valutati al minore tra il costo ed il valore di
mercato risultante dalle quotazioni alla chiusura dell’esercizio.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.

Gli Strumenti finanziari non immobilizzati “quotati –” parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio ammontano a Euro 15.476.013, con un decremento del 13,52 % dovuto alle rettifiche di valore
effettuate dalla valutazione al minore tra il costo e il valore di mercato alla chiusura dell’esercizio e sono
costituiti da:

SOCIETÀ DI GESTIONE

NUMERO QUOTE

E
FONDO COMUNE

ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR
Gestielle Hedge Protection
UNIFORTUNE ASSET MANAGEMENT SGR
Unifortune Coservative Fund
AZIMUT SGR
AZIMUT STRATEGIC TREND
KAIROS PARTNERS SGR
KAIROS PARTNERS FUND

9,602

PREZZO MEDIO
PONDERATO

VALORE DI
BILANCIO
EURO

VALORE DI
MERCATO
EURO

520.724,849

4.357.360

4.357.360

4,057 1.232.320,927

4.770.317

4.770.317

836.105,493

5,267

3.632.878

3.632.878

546.040,090

6,494

2.715.457
15.476.013

2.715.458
15.476.013

Totale

VARIAZIONI ANNUE (PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO):

Strumenti finanziari quotati

Costo di
acquisto al
31/12/2007

Incrementi per
acquisti/attribuzione Decrementi per
quote retrocessioni
svalutazione
nell'esercizio
nell'esercizio

Valore al
31/12/2008

Parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio

17.895.519

54.253

-2.473.759

15.476.013

Totale

17.895.519

54.253

-2.473.759

15.476.013
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CREDITI (4)
I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale e, non esistendo al momento
attuale particolari condizioni di inesigibilità, non è stato operato alcun accantonamento all’apposito Fondo
svalutazione crediti.
I crediti ammontano a Euro 31.185.166, con un incremento superiore al 3,73% rispetto all’esercizio
precedente, incremento dovuto essenzialmente ad operazioni di pronti contro termine, e sono costituiti da:
Crediti con durata residua entro 12 mesi pari a complessivi Euro 28.049.911 composti da:
31/12/2008
- Crediti per operazioni di pronti contro termine poste in essere con BipopCarire S.p.A./UniCredit S.p.a.
- Crediti per proventi maturati da incassare
- Crediti diversi
Totale

31/12/2007

27.998.635

26.802.749

49.111

96.496

2.165

1.085

28.049.911

26.900.330

Con riferimento al punto 6-ter dell’art. 2427, c. 1 del C.C. per le operazioni di pronti contro termine in essere
al 31/12/2008 si evidenzia quanto segue:
- acquisto a pronti con valuta regolamento:
- 01/08/2008 di nominali Euro 21.090.000 CCT 01 FEB 2010 TV codice titolo 0003438212 al prezzo
lordo di 100,046 (come da nota 039-0808010000137 del 1/08/2008 emessa da Bipop-Carire S.p.AUnicredit Group)
- 01/08/2008 di nominali 3.898.000 CCT 01 FEB 2010 TV codice titolo 0003438212 al prezzo lordo di
100,046 (come nota 039-0808010000143 del 1/08/2008 emessa da Bipop-Carire S.p.A Unicredit
Group)
- 28/11/2008 di nominali Euro 2.923.000 obbligazione UNCREDIT 08/11 TV codice titolo 0004369861
al prezzo lordo di 100,00 (come da nota 039-0811280000797 del 28/11/08 emessa da Unicredit Banca
- l’importo iscritto è pari a quello pagato di Euro 27.998.635 (in voce 4 stato patrimoniale attivo), le
spese sono state imputate a conto economico nelle voci di costo pertinenti per Euro 12 (in voce 10/E
conto economico)
- vendita a termine con valuta regolamento 30/01/2009 di:
- nominali Euro 21.090.000 CCT 01 FEB 2010 TV codice titolo 0003438212 al prezzo lordo di
100,26493(come da nota 039-0808010000137 emessa da Bipop-Carire S.p.A- Unicredit Group)
- nominali Euro 3.898.000 CCT 01 FEB 2010 TV codice titolo 0003438212 al prezzo lordo di
100,26493 (come nota 039-0808010000143 emessa da Bipop-Carire S.p.A Unicredit Group)
- vendita a termine con valuta regolamento 02/01/2009 di:
- nominali Euro 2.923.000 obbligazione UNICREDIT 08/11 TV codice titolo 0004369861 al prezzo lordo
di 99,94129 (come da nota 039-0811280000797 del 28/11/08 emessa da Unicredit Banca
- al 31/12/2008 sono stati iscritti, per le quote di competenza dell’esercizio, tra i ratei attivi - gli interessi
per Euro 543.660 (in voce 7 stato patrimoniale attivo), tra i debiti diversi - l’imposta sostitutiva 12,50%
per Euro 67.957 da subire sugli interessi maturati (in voce 7 stato patrimoniale passivo), tra i ratei
passivi - gli oneri per Euro 1.605 relativi alla differenza di prezzo (in voce 8 stato patrimoniale passivo);
detti importi sono stati imputati a conto economico nelle voci di costi e ricavi pertinenti e riportati nello
schema di conto economico al netto per Euro 474.098 (in voce 3/C conto economico).

107

Crediti con durata residua superiore ai 12 mesi pari a complessivi Euro 3.135.255 (crediti immobilizzati)
composti da:
31/12/2008
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Credito IRPEG esercizio 1992/1993
Credito IRPEG esercizio 1993/1994
Credito IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi)
esercizio 1997
Credito IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi)
esercizio 1998
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
esercizio 1993/1994
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
(quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio
1996/1997
Credito per interessi maturati su credito IRPEG
(quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio
1997/1998
Imposta sostitutiva per rideterminazione dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola (art. 7 della Legge 448/2001) – chiesta in
rimborso come da circolari n. 35 del 04/08/2004 e n.
10 del 13/03/2006 dell’Agenzia delle Entrate
Credito per interessi maturati su Imposta sostitutiva
per rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola (art. 7 della
Legge 448/2001) – chiesta in rimborso

31/12/2007

575.204
1.115.547

575.204
1.115.547

0

374.871

440.139

440.139

615.045

584.367

0

130.736

144.053

131.949

232.577

232.577

12.690
3.135.255

6.293
3.591.683

TOTALE
Il credito d’imposta IRPEG è stato iscritto per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994 per effetto della riduzione
IRPEG al 50% ex art.6 D.P.R. 601/73.
Per gli esercizi successivi non è stato imputato alcun importo aggiuntivo, a seguito della Circolare del Ministero
delle Finanze n. 238/E del 04/10/1996.
La Fondazione a seguito di accertamento per l’imposta sul reddito dell’esercizio chiuso al 30/09/1993 per il
diniego della riduzione IRPEG al 50% (agevolazione ex art. 6 D.P.R. 601/73) ha opposto ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha emesso la sentenza n. 153 del 18/10/2000,
depositata in data 22/05/2001, con esito favorevole alla Fondazione.
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna – sezione staccata di Parma – ha respinto l’appello
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Reggio Emilia contro la sentenza n. 153 sopra richiamata, con sentenza
n. 41/23/05 del 18/01/2005 depositata il 26/04/2005.
In data 07/11/2005 è stato notificato alla Fondazione il ricorso per Cassazione, promosso dall’Agenzia delle
Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna n. 41/23/05. La Fondazione ha presentato tempestivo controricorso nei termini di legge.
Vi è da sottolineare come le recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, Sentenza 29/12/2006 n.ro 27619, e Sezione Tributaria sentenze 12/03/2007 n.5740, 16/04/2007 n.8626,
n.8962,8963,8970,8981,e 4/05/2007 nn.10251,10252,10253,10257,10258,10259) abbiano assunto posizioni in
contrasto con le tesi avanzate dal sistema delle Fondazioni Bancarie in tema di agevolazioni tributarie,
affermando il principio secondo cui , nella vigenza del regime di cui alla Legge 218/90 e al D.Lgs.356/90, la
gestione di partecipazioni di controllo sull’impresa bancaria da parte delle Fondazioni, attraverso una propria
struttura organizzata, sarebbe idonea a far ritenere tali soggetti come imprese ai fini dell’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza, con conseguente configurazione dell’agevolazione quale “aiuto di Stato” non
legittimo.
Questo orientamento sfavorevole è stato poi autorevolmente confermato in data 22 gennaio 2009 quando sono
state depositate da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numerose sentenze, tutte concordi nel
negare la spettanza in capo alle fondazioni bancarie dell’agevolazione di cui all’art.6 del D.p.r. 601/73.
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L’importo del credito d’imposta IRPEG è, quindi, in parte sospeso con l’iscrizione nel Passivo dello Stato
Patrimoniale di un apposito “Fondo credito d’imposta quota non utilizzata” tra i fondi per rischi ed oneri di
importo pari ad Euro 575.204.
Gli interessi sul crediti IRPEG dell’esercizio 1992/1993, ancora in contenzioso, sono stati calcolati ed esposti
negli “altri conti d’ordine” quali conti di evidenza.

Il credito d’imposta IRPEG dell’esercizio 1993/1994 è divenuto certo dall’esercizio 2000 poiché, in relazione
alla relativa dichiarazione dei redditi, non è pervenuto avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle
Entrate entro il termine di prescrizione. Il credito è stato portato a conto economico.
Con riferimento al credito d’imposta IRPEG relativo all’esercizio 1993/1994, si evidenzia che, ad un secondo
sollecito di rimborso inviato dalla Fondazione (in data 25/05/2005) volto ad ottenere l’effettivo e concreto
rimborso della somma ormai già incontestabilmente dovuta, poiché richiesta in restituzione in sede di
dichiarazione dei redditi propri presentata per il periodo d’imposta 1993/1994, in relazione al quale i termini per
l’accertamento erano ormai ampiamente decorsi, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna ha risposto disconoscendo il rimborso, in quanto in sede di liquidazione (ex art. 36 bis D.P.R.
600/1973) non è stata riconosciuta la “spettanza dell’aliquota agevolata indicata in dichiarazione”.
Il provvedimento è stato impugnato dalla Fondazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Emilia e di Bologna, sulla base della definitività del diritto al rimborso, nonché sulla inapplicabilità del
procedimento di liquidazione di cui all’art. 36 bis D.P.R. 600/73 al caso di specie, come sostenuto dalla
suprema Corte, con diverse sentenze tutte assolutamente costanti nell’affermare che il procedimento di
liquidazione delle imposte di cui all’art. 36 bis non è applicabile nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate intenda
contestare l’applicabilità di una agevolazione indicata in dichiarazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione 1 ha emesso la sentenza n. 396.1.07 del
07/06/2007, depositata in data 20/06/2007, accogliendo il ricorso della Fondazione, ordinandone il pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione VII ha emesso la sentenza n-218/07/07 depositata
il 15/10/2007 accogliendo il ricorso della Fondazione, ordinando il pagamento del credito chiesto a rimborso.
In data 12 Settembre 2008 l’Ufficio di Reggio Emilia e la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, hanno
presentato appello per l’integrale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Emilia n.396.1.07. La Fondazione ha presentato tempestivo controricorso nei termini di legge.
In data 18 Novembre 2008 l’Ufficio di Reggio Emilia e la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna hanno
presentato appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna Sezione VII n.ro
218/07/07, chiedendo la riunione degli appelli presentati. La Fondazione ha presentato tempestivo
controricorso nei termini di legge.
Il credito d’imposta IRPEG per quote della ritenuta 10% su dividendi si riferisce ai dividendi incassati dalla
società conferitaria Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. nel 1997 e 1998, ed è stato contabilizzato in
seguito al mancato esonero, da parte della Direzione Regionale delle Entrate, dalla ritenuta a mente dell’art.
10/bis Legge 29/12/1962 n° 1745.
Il credito d’imposta IRPEG per quote della ritenuta 10% su dividendi incassati dalla società conferitaria Cassa
di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. nel 1997 e 1998 contabilizzato in seguito al mancato esonero, da parte
della Direzione Regionale delle Entrate, dalla ritenuta a mente dell’art. 10/bis Legge 29/12/1962 n° 1745, è
divenuto certo nell’esercizio 2005 poiché, in relazione alle relative dichiarazioni dei redditi, non è pervenuto
avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di prescrizione del 31/12/2005. Il
credito è stato portato a conto economico.
In data 13 Novembre 2008 l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha provveduto
con gli avvisi di pagamento n.ri 23 e 27 del 2008 a liquidare la quota capitale del credito IRPEG relativo
all’esercizio 1997 pari ad euro 374.869 e la quota interessi maturata su tale credito di imposta IRPEG pari a
Euro 126.517. Nel conto economico dell’esercizio 2008 è stata contabilizzata una sopravvenienza passiva di
Euro 9.373 per minori interessi su crediti di imposta IRPEG liquidati dall’Agenzia delle Entrate dati dalla
differenza tra l’importo rilevato in contabilità pari ad Euro 135.890 e l’importo effettivamente incassato pari ad
Euro 126.517.
Gli interessi sul crediti IRPEG dell’esercizio 1993/1994 e sul credito d’imposta IRPEG per quote della ritenuta
10% su dividendi, crediti divenuti certi, e gli interessi sull’imposta sostitutiva per rideterminazione dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 7 della Legge 448/2001) chiesta in rimborso
come da circolari n. 35 del 04/08/2004 e n. 10 del 13/03/2006 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati calcolati e
portati a conto economico.
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VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2007
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2008

30.492.013
163.858.557
163.165.404
31.185.166

DISPONIBILITA’ LIQUIDE (5)
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 11.866.632 e sono rappresentate dal saldo della cassa contanti e
dai saldi dei c/c bancari alla chiusura dell’esercizio, come di seguito ripartite:
31/12/2008
Cassa

31/12/2007

507

888

Unicredit Banca Spa c/c 000100352260 (ex Bipop-Carire SpA c/c 3382958)

1.668.165

1.465.938

Unicredit Banca Spa c/c 000100353485 (ex Bipop Carire SpA c/c 3414256)

110.438

82.716

41.775

22.065

Mediobanca S.p.a. c/c 70066300

10.045.747

-

Totale

11.866.632

1.571.607

Banca Aletti – c/c 020394

In allegato alla Nota Integrativa è inserito il Prospetto dei Flussi di Cassa dal 01/01/2008 al 31/12/2008.
RATEI E RISCONTI ATTIVI ( 7 )
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Ammontano complessivamente a Euro 575.698 e sono costituiti da:
31/12/2008
Ratei attivi

31/12/2007

543.660

293.396

- interessi su titoli delle G.P.M. per i dietimi maturati sulle cedole

0

39.978

- interessi su operazione di pronti contro termine per competenza

543.660
32.038

253.419
25.525

11.863

11.878

20.175
575.698

13.647
318.921

Risconti attivi
- oneri pagati anticipatamente per premi polizze di assicurazione.
- oneri pagati anticipatamente,per forniture, canoni di manutenzione etc.
TOTALE

VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2007

318.921

Incrementi

575.698

Decrementi

318.921

Saldo al 31/12/2008

575.698
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SEZIONE PASSIVO

PATRIMONIO NETTO (1) Euro 173.109.600
Nell’esercizio 2008 il Patrimonio si è incrementato di Euro 7.326.055 per effetto degli accantonamenti alla
Riserva obbligatoria e alla Riserva per l’integrità del patrimonio, e di Euro 6.000 per effetto dell’incremento
della Riserva da donazioni.
Il Patrimonio è composto come segue:
FONDO DI DOTAZIONE (1.a) ammonta a Euro 90.123.033
Il Fondo di dotazione identifica il “patrimonio originario”.
E’ l’importo risultante dopo la riclassificazione del patrimonio netto al 30/09/1999 con riferimento ai punti 14.4 e
14.5 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001, è costituito dall’originario fondo di dotazione (Euro 71.271.052) e dalle
riserve diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze iscritte nel patrimonio
netto al 30/09/1999 (Euro 18.851.981).
RISERVA DA DONAZIONI (1.b) ammonta a Euro 20.481
La riserva accoglie i valori delle donazioni pervenute alla Fondazione. E’ stata iscritta nell’esercizio 2005 per il
valore attribuito al dipinto donato alla Fondazione, opera del pittore contemporaneo Marco Gerra, si è
incrementata nell’esercizio 2006 per il valore attribuito alle quatto opere donate alla Fondazione degli autori
contemporanei Katner Tadeusz Feliks, Gallo Giuseppe, Maraniello Giuseppe e Burhan Sami, e nel 2007
esercizio per il valore attribuito alle sei opere degli artisti contemporanei Adriano Cavazzoni, Gino di Frenna,
Sergio Lusetti, Anna Paglia Leopardi, Maria Pellini e Corrado Tamburini donate alla Fondazione
dall’Associazione di Promozione Sociale AIRONE. Nel corso del 2008 si è incrementato per il valore di Euro
6.000 attribuito alla donazione a favore dalla Fondazione da parte del dr.Paolo Cingi del dipinto della pittrice
Anna Cingi Serventi, dal titolo “ Ritratto della madre”.
RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE (1.c) ammonta a Euro 40.480.866.
La riserva accoglie le plusvalenze nette realizzate sulle cessioni di n. 5.208.400 azioni della società conferitaria
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. avvenute rispettivamente il 30/09/1994 (n. 304.000), il 28/05/1997
(n. 3.001.200) ed il 03/06/1998 (n. 1.903.200), nonché per la cessione avvenuta il 05/01/1995 di n. 23.696.000
diritti d’opzione della stessa società conferitaria.
L’importo è stato determinato con la riclassificazione delle riserve iscritte nel patrimonio netto al 30/09/1999
con riferimento ai punti 14.4 e 14.5 dell’atto di indirizzo del 19/04/2001.
RISERVA OBBLIGATORIA (1.d) ammonta a Euro 25.264.939.
La riserva è stata istituita in base all’atto di indirizzo del 19/04/2001, e dall’esercizio 2000 accoglie gli
accantonamenti annuali determinati con riferimento all’avanzo dell’esercizio, nella misura del 20% come fino
ad ora stabilito di anno in anno dall’Autorità di vigilanza.
RISERVA PER L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO (1.e) ammonta a Euro 13.569.360.
La riserva è stata istituita in base all’atto di indirizzo del 19/04/2001, ed ha accolto gli accantonamenti
determinati nella misura del 15% dell’avanzo degli esercizi chiusi al 31/12/2000, al 31/12/2004, al 31/12/2005,
al 31/12/2006 e al 31/12/2007; nella misura del 5% dell’avanzo dell’esercizio chiuso al 31/12/2008.
AVANZI RIPORTATI A NUOVO (1.f) ammontano a Euro 4.159.
Rappresentano gli avanzi degli esercizi precedenti riportati a nuovo, in attesa di destinazione.
FONDO DI DOTAZIONE CON VINCOLO EX IPAB (1.h) ammonta a Euro 205.392.
Rappresenta il patrimonio pervenuto alla Fondazione come da deliberazione del Consiglio Regionale n. 251
del 28/02/1996, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 36 del 10/04/1996, di
trasformazione dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Scuola dell’Infanzia Pietro Manodori”
avente sede in Reggio Emilia a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori
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(Proposta della Giunta regionale in data 30 gennaio 1996, n. 88). Il patrimonio è vincolato ad interventi socioassistenziali, formativi e scolastici nel settore giovanile.
RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE – FONDO DI DOTAZIONE CON VINCOLO EX IPAB (1.i)
ammonta a Euro 3.441.369.
La riserva accoglie le plusvalenze nette realizzate sulle cessioni del patrimonio ex IPAB “Scuola dell’Infanzia
Pietro Manodori”, previa specifica autorizzazione richiesta di volta in volta all’Autorità di vigilanza.
Nel prospetto seguente si rappresentano le variazioni nei conti del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al
31/12/2008.
Saldi al

Accantonamenti

Saldi al

31/12/2007

(Utilizzi)
dell'esercizio

31/12/2008

Fondo di Dotazione

90.123.033

Riserva da donazioni

14.481

0
6.000

90.123.033
20.481

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

40.480.866

0

40.480.866

Riserva obbligatoria

19.408.894

5.856.044

25.264.939

Riserva per l’integrità del patrimonio

12.105.349

1.464.011

13.569.360

Avanzi portati a nuovo
Fondo di dotazione con vincolo di destinazione (ex IPAB)
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze – Fondo di dotazione con
vincolo di destinazione (ex IPAB)

4.159

-

4.159

205.392

0

205.392

3.441.369

0

3.441.369

Arrotondamento all'unità di Euro

2

TOTALE PATRIMONIO NETTO

165.783.545

7.326.055

1
173.109.600

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO (2)
Ammontano complessivamente a Euro 36.680.122 e comprendono:
FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI (2.a) per Euro 7.828.654.
Inizialmente il fondo è stato costituito con accantonamenti degli esercizi 2000 e 2001 per favorire la stabilità
delle erogazioni nel medio periodo.
In seguito alla diminuita redditività del patrimonio della Fondazione negli esercizi 2002, 2003 e 2004,
imputabile soprattutto all’assenza o alla modesta distribuzione di dividendi da parte della società bancaria
conferitaria per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, il fondo ha consentito la stabilità delle erogazioni per il
finanziamento di progetti propri e richieste di terzi pervenute negli esercizi 2002, 2003 e 2004.
A seguito del significativo incremento della redditività, nell’esercizio 2005 il fondo è stato utilizzato per un
importo molto modesto, mentre dall’esercizio 2006 non è stato più utilizzato.
Nel mese di novembre 2005 a seguito di delibera del Consiglio Generale, il fondo, che presentava un saldo
disponibile di Euro 3.228.654, è stato utilizzato per Euro 2.800.000 per la costituzione nell’ambito dei fondi per
l’attività di istituto del “Fondo per l’acquisto e la ristrutturazione conservativo scientifica di immobili strumentali
per attività istituzionale”, con l’impegno di provvedere a ripristinare la consistenza del fondo stesso, nei
seguenti termini:
- in sede di approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio che si chiudeva al 31/12/2005, per l’importo
di Euro 1.800.000
- nell’esercizio 2006, per l’importo di Euro 1.000.000, oltre all’accantonamento originariamente previsto nel
Documento Programmatico Previsionale per Euro 1.500.000.
L’accantonamento del corrente esercizio è stato determinato in Euro 2.500.000, importo superiore rispetto
all’accantonamento di Euro 600.000 dell’anno precedente. Tale potenziamento del fondo tiene conto dei
sopravvenuti elementi di incertezza che la crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato in merito all’ entità per gli
anni a venire dei proventi attesi dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria UniCredito Italiano
S.p.a. da destinare alle erogazioni.
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La movimentazione del fondo è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2007

5.328.654

Incremento per accantonamento dell’esercizio 2008

2.500.000

Saldo al 31/12/2008

7.828.654

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI (2.b) per Euro 7.702.607.
Rappresentano le risorse rimaste disponibili per future erogazioni, dopo avere già soddisfatto le erogazioni nei
settori rilevanti per progetti propri e richieste pervenute da terzi nell’esercizio 2008.
Il fondo copre, inoltre, gli oneri dell’esercizio 2008 a carico della Fondazione derivanti dall’adesione, come da
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 11/05/2006 e 12/06/2006 e dal Consiglio Generale in
data 26/05/2006, al protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni – “Un Progetto Nazionale per la
Infrastrutturazione Sociale del SUD e per un Maggiore Sostegno al Volontariato Mediante i Centri di Servizio” –
stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2007 (Fondi per le erogazioni)
Incrementi
di cui per :
- Revoche
- Reintroito fondi assegnati a Progetto Sud da
accantonamento avanzo 2007 per nuovi accordi ACRI del
27/11/08
- Accantonamento dell’esercizio
Decrementi per delibere assunte
- Arte, attività e beni culturali
- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Saldo al 31/12/2008 (Fondi per le erogazioni)

3.373.047
6.438.227
25.272
205.456

6.207.499
3.398.319
1.186.763
1.064.148
617.208
530.200
6.412.956

Saldo al 31/12/2007 (Fondo per il “Progetto Sud”)

960.994

Incrementi

780.806

accantonamento dell’esercizio 2008
-

alla Fondazione per il Sud

312.322

-

a sostegno del volontariato delle Regioni

312.322

-

ad integrazione dei fondi speciali per il

156.161

Decrementi per assegnazioni
e liquidazioni
-

452.149

alla Fondazione per il Sud

147.063

ad integrazione dei fondi speciali per il
volontariato (ex Legge 266/91 – art. 15)
-

99.630

reintroito di accantonamento 2007

205.456

Saldo al 31/12/2008 (Fondo per il “Progetto Sud”)

1.289.651

Saldo totale Fondi per le erogazioni nei settori

7.702.607
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ALTRI FONDI ( 2.d ) per Euro 21.148.861.
SONO COSTITUITI DA:
FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA “FONDAZIONE PER IL SUD” per Euro 1.154.678
L’istituzione del fondo, funzionale alla partecipazione della Fondazione Manodori alla dotazione del patrimonio
della “Fondazione per il Sud”, è stato costituito, come proposto dall’ACRI con lettera dell’11/10/2006 prot. n.
471.
Al 31/12/2008 il fondo è integralmente impegnato per l’importo di Euro 1.154.678 quale contropartita della
immobilizzazione finanziaria “Fondazione per il Sud” iscritta tra le altre partecipazioni (voce 2.b) dell’attivo dello
stato patrimoniale.

FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA “FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS” per Euro 50.000
L’istituzione del fondo, funzionale alla partecipazione della Fondazione Manodori alla dotazione del patrimonio
della “Fondazione Dopo di Noi Onlus”, è avvenuta in data 17 Dicembre 2008, data di costituzione della
Fondazione..
Al 31/12/2008 il fondo è integralmente impegnato per l’importo di Euro 50.000 quale contropartita della
immobilizzazione finanziaria “Fondazione Dopo di Noi Onlus” iscritta tra le altre partecipazioni (voce 2.b)
dell’attivo dello stato patrimoniale.
FONDO ACQUISTO OPERE D’ARTE per Euro 3.753.678
Il fondo è stato costituito con accantonamenti annuali, ed è volto all’acquisto di quadri d’autore, altre opere
d’arte e collezioni.
Al 31/12/2008 il fondo è impegnato per Euro 3.446.783 quale contropartita dell’attivo dello stato patrimoniale
“beni mobili d’arte”; la quota disponibile per acquisizioni future ammonta a Euro 306.896.
E’ in essere una opzione d’acquisto a favore della Fondazione, concessa dalla società conferitaria Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia S.p.A. - poi società bancaria conferitaria Bipop-Carire S.p.A. – ora UniCredit S.p.A.
– per l’acquisto di tutte o parte delle opere d’arte definite “antiche” e “moderne e contemporanee” di proprietà
della ex Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.
Il 21/10/2004 la Fondazione ha rinunciato all’esercizio di tale opzione per dieci anni, nell’ambito della stipula di
una convenzione sottoscritta tra la Bipop-Carire S.p.A., il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, volta ad assicurare il deposito, per la durata di dieci anni, presso i
Civici Musei di Reggio Emilia per l’esposizione al pubblico, delle predette opere d’arte particolarmente
significative per il loro legame con la città di Reggio Emilia.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito riportata:
Quota impegnata
Saldo al 31/12/2007

3.339.110

Incremento per acquisti dell’esercizio

107.672

Saldo al 31/12/2008

3.446.782

Quota disponibile
Saldo al 31/12/2007

414.568

Decremento per acquisti dell’esercizio

-107.672

Saldo al 31/12/2008

306.896

Totale

3.753.678
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FONDO ACQUISTO E RESTAURO CONSERVATIVO SCIENTIFICO DI IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
per Euro 16.190.505
L’istituzione del fondo, funzionale all’acquisto e al restauro conservativo scientifico di due immobili strumentali
per l’attività istituzionale della Fondazione, è avvenuta a seguito di delibera del Consiglio Generale del
23/11/2005.
Al 31/12/2008 il fondo è impegnato per Euro 3.620.134 quale contropartita dell’attivo dello stato patrimoniale
“beni immobili strumentali (Palazzo da Mosto e Fabbricato ex Ancelle)”. La quota residua disponibile per
sostenere le spese della progettazione e dell’inizio del relativo recupero funzionale tramite restauro
conservativo scientifico ammonta a Euro 12.570.371.
La movimentazione nell’esercizio è quella di seguito riportata:
Quota impegnata
Saldo al 31/12/2007

2.746.878

Incremento per spese dell’esercizio

873.256

Saldo al 31/12/2008

3.620.134

Quota disponibile
Saldo al 31/12/2007

6.476.356

Incremento per accantonamento dell’esercizio

6.967.271

Decremento per spese dell’esercizio

-873.256

Saldo al 31/12/2008

12.570.371

Totale

16.190.505

FONDI PER RISCHI ED ONERI (3) Euro 2.345.704
Sono costituiti da:

FONDO CREDITO D’IMPOSTA quota non utilizzata per Euro 575.204.
E’ la partita sospensiva di parte del credito d’imposta IRPEG riveniente dalla riduzione IRPEG al 50% iscritto
fino all’esercizio 1994/95 e già illustrato nell’esame della voce crediti dell’attivo patrimoniale, è composta dalla
quota del credito d’imposta dell’esercizio 1992/1993 per l’importo di Euro 575.204.
La quote del credito d’imposta dell’esercizio 1992/1993 verrà portata a conto economico quando il “credito”
diverrà certo, a seguito di sentenza definitiva, oltre ai relativi interessi attualmente rilevati negli “altri conti
d’ordine” quali conti di evidenza.
Sulla base dei pareri espressi dai suoi consulenti, la Fondazione ha ritenuto non necessario effettuare ulteriori
accantonamenti, nonostante il contenzioso aperto con l’Amministrazione Finanziaria.
Con riferimento alla situazione fiscale della Fondazione si precisa che:
-

per l’esercizio chiuso al 30/09/1993 la Fondazione, a seguito del diniego della riduzione IRPEG al 50%
(agevolazione ex art. 6 D.P.R. 601/73), ha ricevuto avviso di accertamento dalle competenti autorità; contro
tale accertamento è stato presentato ricorso nelle competenti sedi. In data 22/05/2001 è stata depositata la
sentenza n. 153 del 18/10/2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con esito
favorevole alla Fondazione. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Reggio Emilia ha
opposto appello per l’impugnazione, con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, la cui
Sezione staccata di Parma ha emesso la sentenza n. 41/23/05 del 18/01/2005, depositata il 26/04/2005,
con esito favorevole alla Fondazione. In data 07/11/2005 è stato notificato alla Fondazione il ricorso
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dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione staccata di Parma n. 41/23/05.
Contro tale ricorso, la Fondazione ha presentato tempestivo controricorso notificato il 13/12/2005 e
depositato il 30/12/2005;
-

per gli esercizi chiusi al 30/09/1997 e 30/09/1998, esercizi per i quali si era prudenzialmente provveduto
alla presentazione della dichiarazione dei redditi senza l’agevolazione di cui all’art. 6 D.P.R. 601/73,
procedendo poi all’istanza di rimborso per il riconoscimento dell’agevolazione stessa, sono decorsi con il
31/12/2005 i termini per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ tuttora pendente il ricorso in
Cassazione, promosso dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro le
sentenze emesse della Commissione Tributaria di Bologna – Sezione staccata di Parma, sulle istanze di
rimborso a suo tempo presentate, entrambe le sentenze erano con esito favorevole alla Fondazione;

-

per l’esercizio chiuso al 30/09/1999 sono decorsi con il 31/12/2006 i termini per l’accertamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Per tale esercizio si era prudenzialmente provveduto in data 21/01/2000 alla
presentazione della dichiarazione dei redditi senza l’agevolazione di cui all’art. 6 D.P.R. 601/73,
procedendo poi in data 23/06/2003 alla presentazione dell’istanza di rimborso per il riconoscimento
dell’agevolazione stessa. Nonostante siano già da tempo decorsi i 90 giorni necessari per la formazione del
silenzio rifiuto, la Fondazione ha preferito attendere gli sviluppi del contenzioso in essere prima di proporre
il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

-

per gli esercizi chiusi dal 31/12/2001 in poi, non è ancora decorso il termine ultimo per l’accertamento da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

Più in generale, con riferimento al contenzioso tributario risultano emesse e pubblicate le sentenze della Corte
Suprema di Cassazione n. 6607 del 09/05/2002, n. 19365 del 17/12/2004, n. 19445 del 18/12/2004, n.129/04
del 09/01/2006 e n. 130/04 del 09/01/2006, tutte con esiti favorevoli alle Fondazioni.
Successivamente, sono state emesse e pubblicate la sentenza della Corte di Giustizia CE del 10 gennaio 2006
e la sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – del 27 aprile – 29 dicembre 2006 n. 27619,
nonché la sentenza n. 5740 del 23/01/2007 della Corte di Cassazione e l’Ordinanza Interlocutoria della V
Sezione della Corte di Cassazione n. 26486/07,sulla base delle quali potrebbe essere presumibile un nuovo
sviluppo del contenzioso arrivato ad oggi in Cassazione.
Ciò nonostante, anche nell’ipotesi di un eventuale esito negativo sul contenzioso in essere con
l’Amministrazione Finanziaria, non dovrebbe comunque, per il futuro, derivare irrogazione di sanzioni a carico
della Fondazione, in quanto:
-

la dichiarazione dei redditi presentata con aliquota IRPEG ridotta al 50% per l’esercizio 1992/1993 ricade
sotto la previsione dell’art. 46 – comma 4 del D.P.R. 600/73 in vigore fino al 31/03/1998;

-

le dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2001, 2002, 2003 sono state presentate sulla base delle
previsioni di cui all’art. 12 comma 2, 4 e 6 del D.Lgs. 153/1999, previsioni confermate con la decisione della
Commissione europea del 22/08/2002 – C(2004) 3118 – relativa al procedimento 54/B/2000/CE. La Corte
suprema di cassazione, con ordinanza del 23/03/2004, aveva posto la domanda di pronuncia pregiudiziale
alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell’art. 234 CE, riguardo la validità della decisione della
Commissione del 22/08/2002. La Corte di giustizia europea, con sentenza C-222/04 del 10/01/2006, ha
rimandato al giudice italiano la valutazione della natura, imprenditoriale o meno, delle Fondazioni bancarie;

-

le dichiarazioni dei redditi per l’esercizio 2004, 2005 e 2006 sono state presentate sulla base delle
previsioni di cui all’articolo 2, comma 4 e comma 5 del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30/07/2004 n. 191.

FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI per Euro 1.770.500.
In sede di predisposizione dei progetti di bilancio degli esercizi 2006 e 2007 e 2008, con riferimento ai dividendi
distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in misura superiore al minimo garantito per gli esercizi 2004,
2005 e 2006 e 2007, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare una impostazione di bilancio
cautelativa, accantonando prudenzialmente il maggior dividendo percepito per Euro 1.770.500, con riferimento
ai tre esercizi sopra richiamati, al fondo rischi ed oneri futuri. Ciò alla luce delle disposizioni contenute nello
Statuto della Cassa Depositi e Prestiti, in base alle quali i maggiori dividendi distribuiti rispetto alla misura
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garantita sono computati in diminuzione del valore nominale delle azioni privilegiate in sede di recesso
(esercitabile entro il 15 dicembre 2009), e tale riflesso sul valore capitale delle azioni privilegiate potrebbe
avere rilevanza anche nell’ipotesi di conversione in azioni ordinarie, ancorché l’eventuale riduzione di valore
possa essere determinata solo in sede di recesso e/o conversione, in funzione dell’andamento della
distribuzione dei dividendi Cassa Depositi e Prestiti.

La movimentazione intervenuta nell’esercizio è quella di seguito esposta:
Saldo al 31/12/2007

1.410.500

Accantonamento per maggior dividendo percepito nell’esercizio
Saldo al 31/12/2008

360.000
1.770.500

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (4) Euro 206.456
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti di lavoro applicati ai dipendenti stessi. Tale
passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2008 ammonta a Euro 206.456 ;la
movimentazione intervenuta nell’anno è quella di seguito esposta:

- Saldo al 31/12/2007

205.012

- Utilizzo per versamento imposta sostitutiva 11% su rivalutazione
- Liquidazione di Fondo per quiescenza n.ro 1 dipendente
- Accantonamento dell’esercizio

-597
-26.265
27.267

- Accantonamento con utilizzo del fondo oneri (giro quota T.F.R. su compensi
liquidati nell’esercizio, già accantonata a fondo oneri)
- Saldo al 31/12/2008

1.039
206.456

117

EROGAZIONI DELIBERATE (5) Euro 12.861.043.
Comprendono:
EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI (5.a) per Euro 12.336.420 .
Rappresentano il saldo dei contributi assegnati NEI SETTORI RILEVANTI ancora da liquidare per interventi
istituzionali, sono valutati in base al valore delle delibere assunte al netto dei pagamenti effettuati.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è la seguente:
Saldo residui al 31/12/2008

12.541.818

- Ricerca

45.576

- Istruzione e formazione

19.314

- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni culturali

345.616

- Sanità

134.989

- Sostegno delle categorie deboli

205.495

- Arte, attività e beni culturali

3.811.013

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola

2.979.733

- Volontariato, filantropia e beneficenza

2.251.657

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2.748.425

Incrementi per delibere assunte a valere sui fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti

3.398.319

- Arte, attività e beni culturali

1.186.763

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola

1.064.148

- Volontariato, filantropia e beneficenza

617.209

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

530.200

Incrementi per delibere assunte a valere su disponibilita' rinvenienti dal
dal conto economico dell'esercizio

4.723.783

- Arte, attività e beni culturali

1.465.024

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola

1.587.979

- Volontariato, filantropia e beneficenza

1.371.250

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

299.530

Decrementi per pagamenti

8.302.227

di cui nei settori:
- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni culturali
- Sostegno delle categorie deboli

144.903
0,00

- Arte, attività e beni culturali

2.377.087

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola

1.934.327

- Volontariato, filantropia e beneficenza

1.488.511

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2.357.399

- Sanità

0,00

- Istruzione e formazione

0,00

Decrementi per revoche

25.272

di cui nei settori:
- Volontariato, filantropia e beneficenza

250

- Arte, attività e beni culturali

14.022

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Saldo residui al 31/12/2008

11.000
12.336.420
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Saldo residui al 31/12/2008

12.336.420

- Ricerca

45.576

- Istruzione e formazione

20.763

- Arte e conservazione del patrimonio artistico, valoriz.attività e beni culturali

210.713

- Sanità

134.989

- Sostegno delle categorie deboli

205.495

- Arte, attività e beni culturali

4.061.690

- Educazione, istruzione e formaz.,acquisto di prodotti editoriali per la scuola

3.685.084

- Volontariato, filantropia e beneficenza

2.751.354

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

1.220.756

EROGAZIONI DELIBERATE NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI SCELTI (5.b) per Euro 524.623 .
Rappresentano il saldo dei contributi assegnati NEGLI ALTRI SETTORI AMMESSI SCELTI ancora da liquidare per
interventi istituzionali, sono valutati in base al valore delle delibere assunte al netto dei pagamenti effettuati.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è la seguente:
Saldo residui al 31/12/2007

882.990

- Crescita e formazione giovanile

185.065

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

288.500

- Protezione e qualità ambientale

11.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

312.000

- Protezione civile

10.000

- Diritti civili

38.425

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

15.000

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

23.000

Decrementi per pagamenti

358.367

di cui nei settori:
- Crescita e formazione giovanile

107.000

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

212.500

- Protezione e qualità ambientale

5.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

17.994

- Diritti civili

15.873

- Protezione civile

0,00

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

0,00

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

0,00

Decrementi per revoche

0

Saldo residui al 31/12/2008

524.623

- Crescita e formazione giovanile

78.065

- Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

76.000

- Protezione e qualità ambientale

6.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

294.006

- Protezione civile

10.000

- Diritti civili

22.552

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

15.000

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

23.000

Si rimanda alla relazione sul bilancio di missione per il commento sulle delibere assunte per complessivi Euro
8.122.102 nonché sui pagamenti effettuati per complessivi Euro 8.660.594.
FONDO PER IL VOLONTARIATO - Legge 266/91 ( 6 ) per Euro 1.599.697
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Il “Fondo per il volontariato – Legge 266/91 – art. 15” rappresenta il saldo residuo degli accantonati stanziati
negli esercizi a favore del fondo istituito presso la Regione Emilia Romagna. Le erogazioni a favore delle
Associazioni dei C.S.V. della Regione Emilia Romagna vengono eseguite sulla base delle delibere assunte dal
“Comitato di gestione fondo speciale per il volontariato dell’Emilia Romagna”.
Nel “Fondo per il volontariato – Legge 266/91” viene appostato l’accantonamento determinato come da punto
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica.
La movimentazione dell’esercizio è quella di seguito esposta:
Fondo Legge 266/91 – art. 15
Saldo al 31/12/2007

1.373.166

Incrementi dell’esercizio:
- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato ex Legge 266/91 (come da
protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni – “Un Progetto Nazionale per la
Infrastrutturazione Sociale del SUD e per un Maggiore Sostegno al Volontariato
Mediante i Centri di Servizio” – stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005)
- accantonamento dell’esercizio “Legge 266/91 - art. 15” (come da punto 9.7 dell’Atto
di indirizzo del 19/04/2001)

99.630

780.806

Decrementi dell’esercizio:
- per versamenti richiesti con delibere assunte dal Comitato Gestione regionale

-653.905
1.599.697

Saldo al 31/12/2008

DEBITI (7)
Tutte le poste che rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso l’esterno sono state valutate
al loro valore nominale.
I Debiti ammontano a Euro 1.358.086 e sono costituiti da:
Debiti con durata residua entro i 12 mesi pari a complessivi Euro 1.358.086 composti da:
31/12/2008
- Debiti verso fornitori e professionisti per fatture e compensi da liquidare

31/12/2007

1.092.612

315.860

- Debiti tributari

47.307

60.111

- Debiti verso l’erario per ritenute effettuate

70.555

76.519

56.366

62.290

0

58.050

- Debiti verso INPS per contributi previdenziali e verso INAIL per saldo contributi
- Imposta sostitutiva su G.P.M. e ratei P/T e ritenute su interessi attivi c/c – da
subire
- Debito verso Fondo Previdenza Teseo – Linea Sviluppo – per saldo contributi
mese dicembre
- Debiti diversi

7.824

11.124

68.216

654

15.206

39.083

1.358.086

623.691

- Debiti per oneri diretti e riflessi su compensi già maturati e da liquidare al
personale dipendente nel futuro esercizio, oltre al rateo ferie non fruite entro la
chiusura dell’esercizio, accantonati al fondo oneri personale

TOTALE

Con riferimento ai debiti tributari si evidenzia la relativa composizione:
IRES -

di competenza dell’esercizio 2008 – determinata con riferimento
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all’art. 2, c. 4, lettera a) del D.L. n. 168 del 12/07/2004
- dedotti acconti versati nell’esercizio 2008
IRAP - di competenza dell’esercizio 2008 – determinata con riferimento
al D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997
- dedotti acconti versati nell’esercizio 2008
Imposta Sostituiva 12,50% su plusvalenze
Totale debiti tributari

519.345
- 468.689
28.644
-34.417
2.424
47.307

VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2007
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2008

623.690
3.715.789
2.981.392
1.358.086

RATEI E RISCONTI PASSIVI (8)
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
Ammontano complessivamente a Euro 11.296 e sono costituiti da:
31/12/2008

31/12/2007

Risconti passivi

9.690

9.842

Proventi incassati in via anticipata di
competenza esercizio futuro

9.690

9.842

Ratei passivi

1.606

50.362

Oneri per operazioni P/T di competenza al
31/12

1.606

50.362

11.296

60.204

Totali

VARIAZIONI ANNUE:
Saldo al 31/12/2007

60.204

Incrementi

11.296

Decrementi

-60.204

Saldo al 31/12/2008

11.296
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Informazioni sui conti d’ordine

BENI PRESSO TERZI
Ammontano complessivamente a Euro 131.676.953 e sono riferiti a:
- Azioni di proprietà riferite alle “altre partecipazioni”
(valore nominale)
Depositate su dossier a custodia e amministrazione presso l’istituto di
credito UniCredit S.p.a. sono riferite a:
- UNICREDIT SPA
V. NOM.LE  0,50 N. 123.321.238 azioni
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
V. Nom.le  10,00 n. 500.000 azioni privilegiate
- ENIA S.p.A.
n. 1.045.500 azioni prive di valore nominale
- PAR.CO SPA
V. NOM.LE  520,00 n. 2.468 azioni
- DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A. (Fondo Mobiliare Chiuso)
V. NOM.LE  1,25 n. 11.950 azioni di classe “B”
- ENEL S.p.A.
V. NOM.LE  1.n. 837.800 azioni
Depositate presso la cassa sociale, sono riferite a:
- CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SPA
V. Nom.le  50,00 n. 3.000 azioni

Euro

61.660.619
5.000.000
10.023.165
1.283.360
14.938
837.800

150.000

27.911.000

Titoli sottostanti ad operazione di pronti contro termine
(valore nominale)
Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso l’istituto di
credito UniCredit S.p.a. sono riferiti a:
- CCT 01 FEBB 2010 codice titolo 3438212
V. Nom.le  21.090.000
- CCT 01 FEBB 2010 codice titolo 3438212
V. Nom.le  3.898.000
- OBBLIG UNICREDIT 8/11 codice titolo 4369861
V.Nom.le  2.923.000

78.969.882

21.090.000
3.898.000
2.923.000

- Quote di fondi comuni
(valore d’acquisto)

24.572.271

Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso l’istituto
Banca Aletti S.p.A., sono riferiti a:
- GESTIELLE HEDGE PROTECTION
n. 9,602 quote a  520.724,849 cadauna.
Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso Unifortune
Asset Management SGR S.p.A., sono riferiti a:
- UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND
n. 4,057 quote a  1.232.320,927 cadauna.
Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso Kairos
Partners SGR S.p.A., sono riferiti a:
- KAIROS PARTNERS FUND
n. 546.040,090 quote a  6,494 cadauna.
Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso Azimut SGR
S.p.A., sono riferiti a:
- AZIMUT STRATEGIC TREND
n. 836.105,493 quote a  5,26759 cadauna.
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5.000.000

4.999.526

3.545.984

4.404.261

Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso Banca Intesa
San Paolo- Milano sono riferiti a:
- TORRE RE FUND I
Quote n.ro 11 Euro 387.500 4.262.500
Quote n.ro 1 Euro 360.000
360.000
Depositati su dossier a custodia e amministrazione presso Intesa San
Paolo Servizi Transnazionali -Milano., sono riferiti a:
- REALEMERGING
Quote n. 16 da Euro 250.000,00 (versato il 50%)

- OPERE D’ARTE DI PROPRIETÀ
(VALORE D’ACQUISTO)

4.622.500

2.000.000

EURO

Esposte presso i Musei Civici del Comune di Reggio Emilia, sono riferite
a:
- Dipinti opera del pittore Antonio Fontanesi raffiguranti “La cascata” –
“Terrazza e giardino sul lago” – “Eremo dopo il Temporale”
- N. 287 bandi e avvisi municipali dei periodi “1796 – 1801” e “1859 –
1871” – presso Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
TOTALE

223.800

213.000
10.800
131.676.953

GARANZIE E IMPEGNI

Ammontano complessivamente a Euro 14.048.870 e sono riferiti a:
- Impegno residuo della Fondazione per investimenti in
DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A. (impegno originario complessivo
Euro 5 milioni).
- Impegno sottoscrizione
UNICREDIT (CASHES”)

obbligazione

convertibile

in

EURO

1.283.871

EURO

10.000.000

EURO

2.000.000

azioni

- Impegno residuo della Fondazione per versamento 50% sulla
sottoscrizione di n. 16 quote da Euro 250.000,00 del Fondo
Immobiliare chiuso RealEmerging
Impegno residuo della Fondazione per richiami sottoscrizione n.ro
100 quote del valore nominale di Euro 10.000 Fondo Innogest
Capital

EURO

764.999

14.048.870

TOTALE

ALTRI CONTI D’ORDINE
Ammontano complessivamente a Euro 6.437.855 e sono riferiti a:
- CREDITI D’IMPOSTA IRPEG CHIESTI IN RIMBORSO
(CON SENTENZE FAVOREVOLI ALLA FONDAZIONE)
Sono riferiti a :
Esercizio 1996/1997
Euro
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EURO
1.432.940

2.787.608

Esercizio 1997/1998
Euro
1.354.668
Esercizi per i quali, a seguito del parere del Consiglio di Stato n.
103/95 del 24/10/1995 e della successiva circolare del Ministero
delle Finanze n. 238/E del 04/10/1996, si è prudenzialmente
provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi senza
l’agevolazione di cui all’art. 6 D.P.R. 601/73, procedendo poi
all’istanza di rimborso per il riconoscimento dell’agevolazione stessa.
Con riferimento all’esercizio 1996/1997 sono state emesse la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia
n. 148/01/00 del 09/02/2000 e la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Bologna (Sezione staccata di Parma) n.
253/34/02 del 17/12/2002 con esiti favorevoli alla Fondazione.
Il 26/01/2004 è stato notificato alla Fondazione il ricorso in
Cassazione promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza 253/34/02. La
Fondazione ha provveduto a notificare tempestivo controricorso e si
è regolarmente costituita in giudizio. Il giudizio è rubricato con il
numero R.G. 3091/2004.
Con riferimento all’esercizio 1997/1998 sono state emesse la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia
n. 152/01/00 del 18/10/2000 e la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Bologna (Sezione staccata di Parma) n.
5/35/04 del 20/01/2004 con esiti favorevoli alla Fondazione.
Il 25/02/2005 è stato notificato alla Fondazione il ricorso in
Cassazione promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza 5/35/04. La Fondazione
ha provveduto a notificare tempestivo controricorso e si è
regolarmente costituita in giudizio. E’ stato attribuito il numero R.G.
5847/2007. Nell’udienza camerale tenutasi il 07/12/2005, la Corte,
preso atto della pendenza della questione innanzi la Corte di
Giustizia europea ed alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha
rinviato la causa a nuovo ruolo.
- CREDITI D’IMPOSTA IRPEG CHIESTI IN RIMBORSO
Sono riferiti a:
Esercizio 1998/1999
Euro
2.088.518
Esercizio per il quale in via prudenziale si è provveduto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi senza l’agevolazione di
cui all’art. 6 D.P.R. 601/73, procedendo poi alla presentazione
dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Reggio
Emilia il 23/06/2004. Sulla stessa si è venuto a formare il silenzio –
rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Contro tale silenzio - rifiuto
la Fondazione opporrà ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia entro i termini di legge.

EURO

2.088.518

- INTERESSI MATURATI SU CREDITI D’IMPOSTA IRPEG
Sono riferiti a:
Esercizio 1992/1993
Euro
351.644
Esercizio 1996/1997
Euro
479.253
Esercizio 1997/1998
Euro
443.368
Esercizio 1998/1999
Euro
287.171
I crediti d’imposta chiesti in rimborso verranno portati a conto
economico quando diverranno “certi”, unitamente ai relativi interessi.

EURO

1.561.436

- AZIONI DA RICEVERE (valore nominale)
Sono riferite a:
Development Capital S.C.A.
n. 234 azioni di classe “B” da  1,25 cadanuna
TOTALE

EURO

293

293
6.437.855
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
I proventi dell’esercizio sono costituiti dal risultato delle gestioni patrimoniali individuali su strumenti finanziari,
da dividendi e proventi assimilati su immobilizzazioni finanziarie, da interessi attivi su c/c bancari e crediti
d’imposta, dal risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, da redditi fondiari, da
proventi straordinari di natura finanziaria, nonché rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie.
Detti proventi, con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile dell’Ente,
sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva e sono rilevati al lordo delle
rispettive ritenute e imposte sostitutive, e riportati nello schema di conto economico al netto delle imposte
stesse (come previsto al punto 9.1 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica).
Le voci dei costi riferite agli “oneri” e agli “oneri straordinari” sono al lordo dell’IVA, quando dovuta, in quanto
imposta indetraibile, pertanto la stessa costituisce un costo per la Fondazione.

Nel commento delle singole voci di conto economico viene riportato lo scostamento del dato accertato, rispetto
al dato previsto nel “Documento Programmatico Previsionale” per l’esercizio 2008 approvato dal Consiglio
Generale nella seduta del 29/10/2007.

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI (1) Euro 72.437
Rappresenta il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni
di gestione come previsto dal punto 4.4 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001.
Il risultato realizzato di ogni singola gestione è già riportato nel commento in nota integrativa riferito agli
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE nell’attivo dello Stato Patrimoniale,
pertanto nella presente sezione si riporta la sola composizione della voce.

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

Interessi attivi e scarti di emissione su titoli di debito

90.786

551.418

Interessi attivi su liquidità temporanea presso gestori

596

7.177

12.324

39.912

0

9.710

-22.381

-483.854

-8.889

-13.562

0

-4.384

72.437

106.415

Utili da cessione e/o rimborso titoli di debito
Utili su cambi da cessione di titoli di debito
Perdite da cessione e/o rimborso titoli di debito
Imposte sostitutive subite a titolo d’imposta sui risultati di gestione
Rettifiche di valore su titoli di debito
TOTALE

Il dato accertato è inferiore di Euro 586.563 rispetto a quello previsto nel Documento Programmatico
Previsionale per il 2008. La causa di tale minor risultato rispetto alle previsioni deriva dal fatto che, a causa di
un andamento negativo del mercato finanziario, la gestione patrimoniale PIONEER nel mese di Agosto del
2008 è stata totalmente smobilizzata per consentire investimenti in immobilizzazioni finanziarie e operazioni
pronti contro termine.
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DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI (2) Euro 34.476.094
Si riferiscono ai dividendi sulle partecipazioni di competenza dell’esercizio come previsto dal punto 2.3 dell’Atto
di Indirizzo del 19/04/2001, gli stessi risultano anche puntualmente riscossi nell’esercizio, nonché alla
distribuzione effettuata da Development Capital 1 S.C.A. di quota della speciale riserva.
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

DIVIDENDI:
- CAPITALIA S.P.A./UniCredit S.P.A.

32.063.522

23.555.928

- DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A.

954.389

377.439

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

650.000

650.000

90.022

34.895

- ENEL S.P.A.

410.522

0

- ENIA S.P.A.

209.100

0

28.000

4.000

3.749

0

- PAR.CO S.P.A.

- STUDIO ALFA s.r.l.
- Banca Popolare di INTRA S.P.A.
- Fondo Immobiliare BETA

829.826

- (meno imposta sostitutiva 12,50%)

-103.728

- Fondo immobiliare TORRE FUND I
(Imposta sostitutiva 20%)
TOTALE

83.487

0

-16.697

0

34.476.094

25.348.360

Il dato accertato risulta superiore di Euro 4.184.576 rispetto a quello preventivato nel Documento
Programmatico Previsionale 2008. Ciò si è verificato per effetto della distribuzione di un dividendo unitario di
Euro 0,26 da parte di UniCredit s.p.a. rispetto ad Euro 0,24 preventivati, della distribuzione di un dividendo
unitario di Euro 1,30 da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rispetto ad Euro 0,50 preventivati, della
distribuzione di un dividendo di Euro 0,20 da parte di Enia S.p.a. rispetto ad Euro 0,18 preventivati su un
numero di azioni inferiore, avendone acquisite anche nel corso del 2008; dalla distribuzione di un dividendo di
Euro 0,29 centesimi sulle azioni Enel acquistate nel 2008; nonché per effetto della distribuzione dei dividendi
da parte di Par.Co. Sp.A. e Studio Alfa s.r.l., del Fondo Immobiliare Torre Re Fund I e di una quota della
“speciale riserva” da parte di Development Capital 1 S.C.A. non preventivati.
INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI (3) Euro 1.482.221
COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008
- Interessi attivi su c/c bancari
Ritenuta 27% (a titolo d’imposta)
- Interessi attivi su crediti d'imposta di cui :

31/12/2007

287.344

133.671

-77.583

-36.092

54.331

30.677
su credito d’imposta IRPEG esercizio 1993/1994
su credito d’imposta IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio
1996/1997
5.154

57.836
30.677
10.309

su credito d’imposta IRPEG (quota ritenuta 10% su dividendi) esercizio
1997/1998
12.104

12.104

su credito per istanza di rimborso imposta sostitutiva 4% (i cui all’art. 7, c.
2, Legge 448/2001)
6.396

4.745

- Interessi attivi su titoli e proventi per operazioni P/T.
- Oneri per operazioni P/T
Imposta sostitutiva 12,50% (a titolo d’imposta)
Totale 3.c
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1.480.354

1.558.742

-77.181

-344.167

-185.045

-194.842

1.482.221

1.175.148

Il dato accertato risulta superiore di Euro 1.302.739 rispetto a quello preventivato nel documento
programmatico previsionale. La variazione è conseguente alle modifiche deliberate dal Consiglio di
Amministrazione nell’assetto degli investimenti finanziari, che hanno privilegiato scelte di gestione della
liquidità in operazioni di pronti contro termine
RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (4)
Euro -2.473.759
Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio, iscritte nell’attivo circolante dello Stato
Patrimoniale, sono valutate al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desunto dal mercato e risultante
dalle quotazioni alla chiusura dell’esercizio.
Il costo originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della rettifica di valore
effettuata.

Strumenti finanziari non immobilizzati

costo acquisto

valore di
mercato al
31/12/08

svalutazione
al 31/12/08

GESTIELLE HEDGE PROTECTION

5.000.000

4.357.360

-642.640

UNIFORTUNE CONSERVATIVE FUND

4.999.526

4.770.317

-229.209

KAIROS PARTNERS FUND

3.545.984

2.715.457

-830.527

4.404.261
17.949.771

3.632.878
15.476.013

-771.382
-2.473.759

AZIMUT STRATEGIC TREND
TOTALE

Nel 2007 la valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati al minore tra il costo di acquisto e il valore
di realizzazione al 31 dicembre 2007 non evidenziava rettifiche di valore.
Nel Documento Programmatico Previsionale 2008 la voce non portava previsioni.

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI (5)
Euro 132.776
E’ riferito alle retrocessioni concordate con le singole SGR di una parte delle commissioni di gestione inerenti
gli investimenti effettuati in quote di fondi comuni.

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
Fondo
Azimut Strategic Trend
Kairos Partners Fund
Gestielle Hedge Protection
Unifortune Conservative Fund
TOTALE

31/12/2008

31/12/2007

51.443
29.878
23.892
27.563
132.776

57.953
30.269
19.457
23.359
131.038

- commissioni
- commissioni
- commissioni
- commissioni

Nel documento programmatico previsionale la voce non portava previsioni.
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RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (6)
Euro -1.338.987

31/12/2008

31/12/2007

Ripresa (Rettifica) di valore su partecipazione Banca Popolare
Intra S.p.a.

0

-95.260

Rettifica di valore su partecipazione Development Capital 1
S.C.A.

-1.324.415

-377.439

-14.572

-18.626

-1.338.987)

-491.325

Rettifica di valore su partecipazione
Innovazione Soc. Cons. a r. l.

Reggio

TOTALE

Emilia

Nel Documento Programmatico Previsionale 2008 la voce non portava previsioni.

ALTRI PROVENTI (9) Euro 646.284
COMPOSIZIONE DELLA VOCE

31/12/2008
Affitti attivi immobili civili

31/12/2007

638.083

626.080

Affitti attivi fondi rustici

3.600

3.599

Altri proventi – rimborsi / indennizzi fondi rustici

1.381

1.149

Recupero spese per premi polizze assicurazioni (riferite ai
rischi extraprofessionali e alla polizza sanitaria per gli
Amministratori)

3.220

4.619

646.284

635.447

TOTALE

Il dato accertato risulta superiore di Euro 16.284 rispetto a quello preventivato nel Documento Programmatico
Previsionale 2008.
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ONERI (10) Euro -3.260.354
Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia, in termini complessivi, un incremento degli oneri in termini
percentuali del 21,58%, generato dal fatto che sono stati spesati interamente nell’esercizio le spese sostenute
per l’ammodernamento e la ristrutturazione e il trasloco della sede a Palazzo Del Monte, per complessivi Euro
853.380. Tale incremento di spese è stato compensato in parte da un minore accantonamento prudenziale al
“Fondo per rischi e oneri” effettuato, con riferimento ai dividendi distribuiti in misura superiore al minimo
garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti, nella misura di Euro 360.000, rispetto all’accantonamento prudenziale
effettuato nel 2007 nella misura di Euro 395.000, e commentato alla voce (10 H), oltre che da minori oneri
rilevati per il personale, a seguito del pensionamento di un dipendente avvenuto nel mese di Febbraio del 2008
e a minori consulenze professionali attivate nel corso del 2008.
La voce è composta dalle seguenti sottovoci:
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI

(10.A) Euro 308.479

Come previsto dal punto 11.1.R dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 si dettaglia l’ammontare dei compensi
(compresa IVA quando è dovuta) e dei rimborsi spese spettanti ai componenti gli organi statutari, ripartiti per
organo. Viene data pure l’evidenza del numero dei componenti di ciascun organo e del numero delle sedute
effettuate dagli organi.
31/12/2008
Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione

165.861

168.650

3.405

4.853

74.158

83.088

1.275

1.525

33.156

46.490

1.921

3.037

5.810

3.951

0

58

22.213

22.365

681

645

308.479

334.660

Rimborsi spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione
Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori
Rimborsi spese ai componenti il Collegio dei Revisori
Compensi ai componenti il Consiglio Generale
Rimborsi spese ai componenti il Consiglio Generale
Compensi ai componenti la Commissione per
istituzionali in ambito socio sanitario

31/12/2007

le attività

Rimborsi spese ai componenti la Commissione per le attività
istituzionali in ambito socio sanitario
Contributi INPS (art.2 Legge 335/95)
Contributi INAIL (art. 5 D.Lgs.38/2000)
TOTALE

Rispetto all’esercizio precedente si registra una diminuzione nei compensi e rimborsi spese ai
componenti gli organi statutari del 7,8%

I compensi accertati risultano inferiori di Euro 61.521 rispetto a quelli preventivati nel Documento
Programmatico Previsionale 2008.

NUMERO COMPONENTI DI CIASCUN ORGANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COLLEGIO DEI REVISORI
CONSIGLIO GENERALE
COMMISSIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN AMBITO
SOCIO SANITARIO
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NUMERO
COMPONENTI
IN CARICA

NUMERO
SEDUTE
DELL'ORGANO

5
3
13
5

32
8
10
6

ONERI PER IL PERSONALE

(10.B ) Euro 627.725

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

Retribuzioni

440.031

485.491

Oneri Sociali

117.751

130.369

27.618

30.682

Quota di trattamento di fine rapporto versata al Fondo di
Previdenza

9.045

10.054

Contributo 2%
Previdenza

9.045

10.054

9.029

13.129

Trattamento di fine rapporto

a carico Fondazione versato al

Fondo

Altre spese (diarie – trasferte - rimborsi spese – buoni pasto –
premi polizze assicurazioni)
Accantonamento al fondo oneri personale competenze
maturate nell’esercizio, da liquidare nel prossimo esercizio
di cui: Retribuzioni

15.206

39.083
14.027

Oneri sociali

3.659

Trattamento di fine rapporto

1.039

Fondo per rateo ferie non fruite entro la chiusura
dell’esercizio:- oneri diretti
oneri sociali

12.070

16.147

3.136

4.211
627.725

TOTALE

718.861

Rispetto all’esercizio precedente si registra una diminuzione degli oneri del personale del 12,6% dato dal
pensionamento a Febbraio 2008 di un dipendente.

Come previsto dal punto 11.1.P dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 si indica il numero dei dipendenti, ripartito
per categoria e per attività al 31/12/2008.
NUMERO

ATTIVITA’

CATEGORIA
Funzionari

3

-

Quadri

1

-

Impiegati

3

-

Totale

7

Segretario Generale
Vice Segretario Generale
Responsabile
coordinamento
operativo struttura e attività
istituzionale
Responsabile
ufficio
relazioni
esterne
Addetti alla segreteria e all’attività
istituzionale (di cui 1 unità a
part/time dal 13/09/2004)

Numero medio dei dipendenti nell’esercizio 7.
Gli oneri accertati risultano superiori di 725 Euro rispetto a quelli preventivati nel Documento Programmatico
Previsionale 2008.
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ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI (

10.C ) Euro 314.770

COMPOSIZIONE DELLA VOCE

31/12/2008
Spese per consulenze volte alle scelte strategiche degli
investimenti finanziari ed al monitoraggio degli stessi
Consulenza e assistenza legale per costituzione parte
civile Brescia e procedimento innanzi Procura di Milano
Consulenza e assistenza legale in materia di statuto,
rapporti di lavoro, legge privacy, rapporti tra fondazione e
patto di sindacato tra azionisti Capitalia
Consulenza fiscale e tributaria
Compensi a Professionisti e collaboratori
Compensi e prestazioni afferenti patrimonio immobiliare
Assistenza e rappresentanza in giudizio per contenzioso

31/12/2007

138.600

160.200

0

35.496

5.925
10.404
149.350

106.243
10.404
21.402

10.491

37.946

tributario

18.114

TOTALE

314.770

389.805

Gli oneri hanno riguardato:
Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 85.230 rispetto a quelli preventivati nel Documento Programmatico
Previsionale 2008.

ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

( 10.D ) Euro 1.808

La ripartizione delle commissioni di gestione per la gestione è già inserita nel commento in nota integrativa
riferito agli STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE nell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
Rispetto all’esercizio precedente gli oneri per servizio di gestione del patrimonio presentano una diminuzione
del 84,52% in conseguenza della dismissione totale delle liquidità investite nella gestione patrimoniale
PIONEER avvenuta nel mese di Agosto 2008.
Gli oneri accertati risultano inferiori di Euro 13.192 rispetto a quelli preventivati nel Documento Programmatico
Previsionale 2008.

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

( 10 E ) Euro 5.071 .

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

Oneri finanziari e spese bancarie

5.051

771

TOTALE

5.071

771

Gli oneri accertati risultano superiori di Euro 4.319 rispetto a quelli preventivati nel Documento Programmatico
Previsionale, e si sono incrementati in parte per le spese sostenute per il canone di locazione di caveau di
sicurezza per la conservazione di opere d’arte, nonché per le spese sostenute sulle numerose operazioni di
pronti contro termine effettuate sulle liquidità della Fondazione nel corso dell’esercizio, e per le spese relative
alle acquisizioni di azioni Enel s.p.a. ed Enia s.p.a. effettuate nel 2008.
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COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

(10.F ) Euro 7.996

Le commissioni di negoziazione sono riferite per Euro 1.731 alla gestione obbligazionaria riferita agli
STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE dell’attivo dello Stato Patrimoniale e per
Euro 6.265 all’acquisto di n. 837.800 azioni ENEL S.p.a. e di 645.500 azioni ENIA S.p.a.
La variazione rispetto al dato della voce dell’esercizio precedente non è significativa essendo le commissioni,
in entrambi gli esercizi, riferite essenzialmente ad operazione straordinarie.
Nel Documento Programmatico Previsionale 2008 non erano previste commissioni di negoziazione.

AMMORTAMENTI

(10.G) Euro 417.269

Sono calcolati con l’aliquota del 3% sul costo (valore storico di acquisto comprese spese accessorie) di Euro
687.101 dell’immobile ad uso uffici ubicato in Comune di Rubiera (RE) acquisito con rogito del 02/07/1996 e di
Euro 13.221.866 dell’immobile ad uso uffici dell’immobile denominato “Palazzo del Monte” ubicato in Reggio
Emilia acquisito con rogito del 20/12/2005.
Gli ammortamenti sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
ACCANTONAMENTI

(10.H ) Euro 360.000

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare, anche per il corrente esercizio, un’impostazione di
bilancio cautelativa con riferimento ai dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in misura
superiore al minimo garantito, accantonando prudenzialmente il maggior dividendo percepito nell’esercizio per
Euro 360.000 al fondo rischi ed oneri futuri (dividendo complessivo del 13% di cui ordinario per 5,8%
commisurato al tasso di inflazione +3%, oltre ad un ulteriore extra assegnazione di utile residuo del 7,2%).
Ciò alla luce delle disposizioni contenute nello Statuto della Cassa Depositi e Prestiti, in base alle quali i
maggiori dividendi distribuiti rispetto alla misura garantita sono computati in diminuzione del valore nominale
delle azioni privilegiate in sede di recesso (da esercitare entro il 15 dicembre 2009), e sulla base di una
interpretazione che non si condivide e che lascia ampi spazi di incertezza e quindi di contestazione, tale
riflesso sul valore capitale delle azioni privilegiate potrebbe avere rilevanza anche nell’ipotesi di conversione in
azioni ordinarie, ancorché l’eventuale riduzione di valore possa essere determinata solo in sede di recesso e/o
conversione, in funzione dell’andamento della distribuzione dei dividendi da parte della Cassa Depositi e
Prestiti.
La voce presenta una diminuzione rispetto all’accantonamento dell’esercizio precedente strettamente legata
all’importo dei dividendi percepiti.
L’accantonamento accertato risulta superiore di Euro 110.000 rispetto a quello preventivato nel Documento
Programmatico Previsionale 2008.
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ALTRI ONERI

(10.I ) Euro 1.217.236

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008
Spese per acquisto cancelleria e stampati

31/12/2007

11.213

14.024

Spese per abbonamenti – giornali – libri

3.777

3.884

Spese per servizi tecnici

8.160

20.240

Spese per pulizie locali

32.976

29.578

12.159

5.889

Spese per manutenzione mobili, macchine elettroniche
e attrezzature
Spese per manutenzione immobili di terzi ad uso uffici
Spese per contributi Associativi

630

1.887

30.159

18.853

45.779

52.626

9.064

8.850

14.404

17.934

853

13.760

15.358

15.700

Spese per acquisto software, hardware, licenze d’uso e
relativi contratti di assistenza e manutenzione
Spese telefoniche
Spese postali – spedizioni - trasposti
Spese per viaggi
Spese promozionali
Spese inerenti l’attività istituzionale
Spese pubblicazione periodico Fondazione News

6.288

15.494

23.520

19.823

Spese di rappresentanza e ospitalità

13.470

9.374

Spese per premi polizze di assicurazione

37.775

31.331

Spese condominiali

15.445

15.311

Spese per affitti passivi locali uso uffici

43.679

42.491

Spese di pubblicità

1.303

1.247

Spese per servizio rifiuti urbani

3.959

3.778

Spese varie

5.570

3.520

Spese energia elettrica fondi rustici (ex IPAB)

1.381

1.149

Spese per bonifica e difesa fitosanitaria fondi rustici (ex IPAB)

206

193

Spese per manutenzione immobili (ex IPAB)

1.074

3.692

Spese condominiali immobili civili (ex IPAB)

630

2.567

Spese altre (ex IPAB)
Acquisto macchine elettron. e attrezzature ufficio

18.082

19.938

6.941

29.796

Acquisto Mobili

0

0

Acquisto mezzi di trasporto (bicicletta)

0

264

363.856

403.193

TOTALE
Spese di ammodernamento e trasloco Palazzo Del Monte
Spese di manutenzione Palazzo Del Monte
TOTALE COMPLESSIVO

321.904
531.476
1.217.236

403.192

Il totale complessivo della voce Altri oneri dell'esercizio 2008 è influenzato dalle due voci straordinarie Spese
di ammodernamento e trasferimento sede della Fondazione presso Palazzo Del Monte, che sono state
integralmente spesate nell'esercizio 2008. Il confronto della voce Altri oneri tra l'esercizio 2008 e il 2007 va
pertanto depurato di tali spese ed è inferiore del 9,78% rispetto al 2007 per minori spese sostenute rispetto alle
voci di acquisto di licenze, hardware, macchine elettroniche e spese per servizi tecnici.
Conformemente al passato, è stata utilizzata la deroga prevista dal punto 5.2 dell’Atto di Indirizzo del
19/04/2001, imputando interamente al Conto Economico il costo per l’acquisto di macchine elettroniche,
attrezzature ufficio, mezzi di trasporto, software e hardware in quanto il relativo costo è stato ritenuto di
modesta entità (circa 0,24% dei ricavi).
Gli oneri accertati risultano superiori di Euro 697.236 rispetto a quelli preventivati nel Documento
Programmatico Previsionale 2008.
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PROVENTI STRAORDINARI (11) Euro 132.831

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008
- Sopravvenienze attive stralcio oneri di compet. di esercizi
prec
- per minore IRES dovuta per il 2007

31/12/2007

2.563

6.217

2.851

- Proventi straordinari incasso rimborso ILOR 1993 e dei

279

relativi interessi della Scuola dell'Infanzia Pietro Manodori
- Proventi straordinari dati da destinazione 5 per mille anno
2005

4.303

- Plusvalenza da alienazione immobilizazioni finanziarie :
di n.ro 37.489 azioni della partecipazione in "Banca Popolare
di
Intra S.p.a"
di n. 161.886 azioni della partecipazione “Banca Popolare di
Intra S.p.A.”

di n. 9.090 quote del “Fondo Immobiliare chiuso BETA”
delle frazione di azioni “Capitalia S.p.A.” residuate dopo il
concambio con azioni “UniCredito Italiano S.p.A.”

122.835

1.217.534

122.835
0

294.165

0

923.362

0

7

TOTALE

132.831

1.223.751

Nel Documento Programmatico Previsionale 2008 erano stati previsti esclusivamente proventi straordinari per
plusvalenza da alienazione di beni immobili (ex IPAB) per Euro 125.000, proventi non realizzati per la mancata
cessione del cespite.
ONERI STRAORDINARI (12) Euro 15.900

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

- Sopravvenienze passive
per oneri di competenza di esercizi precedenti
per maggiore
IRAP
all'accantonamento al
31.12.2007

dovuta

per

il

2007

431

942

6.095

0

9.374

0

0

4.803

15.900

5.745

rispetto

per minori interessi liquidati su incasso del credito IRPEG
eserc.
01/10/96-30/09/97
- Accertamento I.C.I. (Comune di Scandiano – RE) anni dal
2001 al 2006, relative sanzioni ed interessi.
TOTALE

Nel Documento Programmatico Previsionale ‘08 erano stati previsti oneri straordinari per Euro 7.000 afferenti
i beni immobili (ex IPAB) da alienare, oneri non sostenuti per mancata alienazione del cespite.
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IMPOSTE (13) Euro 573.423

COMPOSIZIONE DELLA VOCE
31/12/2008

31/12/2007

- I.R.E.S. – determinata, con riferimento all’art. 2, c.
4, lettera a) del D.L. n. 168 del 12/07/2004, con
aliquota 27,5%
- Imposta sostitutiva 12,50% su plusvalenze

519.345

471.540

2.424

90.889

28.644

28.322

15.979

16.245

827

7.893

6.204

25.934

573.423

640.822

- I.R.A.P. – determinata, con riferimento al D.Lgs.
n. 446 del 15/12/1997, con l’aliquota 3,9%
- Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)
- Tassa per i contratti di Borsa
- Imposta di bollo – registro - vidimazioni – tributi
diversi
TOTALE

Le imposte accertate sono inferiori di Euro 78.577 rispetto a quelle preventivate nel Documento Programmatico
Previsionale 2008, a seguito della variazione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,5%. Il confronto con l’esercizio
precedente evidenzia minori imposte sostitutive sulle plusvalenze realizzate nel 2008 e minori tasse e tributi
diversi.
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA (14) Euro 5.856.044
L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato determinato nella misura del VENTI PER CENTO dell’avanzo
dell’esercizio, come previsto dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 11/03/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2009.
L’accantonamento risulta superiore di Euro 142.444 rispetto a quello preventivato nel documento
programmatico previsionale.
EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO (15) Euro 4.723.783
Rappresentano le risorse dell’esercizio impegnate con delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione per
soddisfare progetti propri e richieste pervenute da terzi nell’esercizio 2008
Le erogazioni deliberate sono ripartite come segue:
nei settori rilevanti

( 15.a )

Euro

- Arte, attività e beni culturali

1.465.024

-Educazione, istruzione e formazione, incluso

1.587.979

-Volontariato, filantropia e beneficenza

1.371.250

4.723.783

di cui nei settori

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

299.530

Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione, ultimata la disamina dei progetti propri e le richieste
pervenuta da terzi nell’esercizio 2008, nella seduta del 10/12/2008 ha provveduto ad assumere le delibere in
merito alla concessione dei relativi contributi.
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Quindi, a seguito delle complessive delibere assunte in corso d’esercizio per progetti propri e richieste
pervenuta da terzi nell’esercizio 2008, imputate in parte ad utilizzo dei “Fondi per le erogazioni da deliberare”
per l’importo di Euro 3.398.319 e in parte alla presente voce “Erogazioni deliberate in corso di esercizio” per
l’importo Euro 4.723.783, il Consiglio di Amministrazione ha portato a compimento gli obiettivi di erogazione
previsti nel documento programmatico previsionale per l’esercizio stesso nella misura di Euro 8.122.102
destinati alle erogazioni nei settori rilevanti, oltre alla copertura degli oneri a carico della Fondazione, previsti
dal protocollo di Intesa Volontariato e Fondazioni del 5/10/2005 (Progetto Sud) pari ad Euro 780.806, così per
complessivi Euro 8.902.908; obiettivi di erogazione così modificati, rispetto agli originali 9 milioni di Euro, dal
Consiglio Generale nella seduta del 10/12/2008.
Si rimanda alla relazione sul bilancio di missione per il commento sulle delibere assunte.
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO (16) Euro 780.806
L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’art. 15, comma 1, della legge n. 266 del 11 agosto
1991, è stato determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo
dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, come previsto dal
punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001.
L’accantonamento è destinato al Fondo istituito presso la Regione Emilia Romagna.
L’importo dell’accantonamento risulta superiore di Euro 18.993 rispetto all’accantonamento preventivato nel
documento programmatico previsionale.
ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO (17) Euro 16.455.576
L’accantonamento è ripartito come segue:
AL FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

(17.A) Euro 2.500.000

L’accantonamento è volto al potenziamento delle disponibilità dello fondo, al fine di potere meglio sopperire in
futuro alle eventuali esigenze che dovessero presentarsi di stabilizzazione delle erogazioni.
L’accantonamento è superiore di Euro 2.000.000 rispetto a quanto previsto nel documento programmatico
previsionale, in considerazione delle scelta operata dagli organi amministrativi, in sede di destinazione
dell’avanzo 2008 di accantonare maggiori risorse a tale fondo, in virtù dei sopravvenuti elementi di incertezza
per gli anni a venire riguardo l’incasso di proventi attesi dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria
UniCredito Italiano S.p.a. da destinare alle erogazioni.

AI FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI

(17.B) Euro 6.988.305

La consistenza dell’accantonamento è tale da garantire la copertura degli oneri a carico della Fondazione per
l’esercizio 2008 derivanti dal protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni – “Un Progetto Nazionale per la
Infrastrutturazione Sociale del SUD e per un Maggiore Sostegno al Volontariato Mediante i Centri di Servizio” –
stipulato in sede A.C.R.I. il 5 ottobre 2005. Infatti, sulla base delle delibere assunte dal Consiglio di
Amministrazione in data 11/05/2006 e 12/06/2006 e dal Consiglio Generale in data 26/05/2006, tale impegno,
volontariamente e liberamente assunto, rientra come progetto nell’ambito del settore rilevante “Volontariato,
filantropia e beneficenza”.
I nuovi accordi intercorsi in sede nazionale in data 22 Ottobre 2008 hanno stabilito in cifra fissa l’ammontare
dell’extra accantonamento del 2008 da prevedere in bilancio in attuazione del Protocollo di Intesa 5.10.2005
(Progetto Sud) da destinare alla cosiddetta perequazione, per un valore complessivo di 40 milione di euro per
ciascun anno.
Poiché la quota a carico di ciascuna Fondazione sarà individuata in sede nazionale, così come avvenuto per il
2007, ripartendo i 40 milioni da conferire in proporzione al valore del 1/15 accantonato da ogni Fondazione ai
sensi dell’art. 15 della L.266/91, come suggerito dall’Acri con una lettera inviata a tutte le Fondazioni in data 11
febbraio 2009, la Fondazione ha provveduto ad effettuare, in modo analogo agli anni precedenti, un extra
accantonamento 2008 di pari importo a quello effettuato per il fondo speciale del volontariato ex art.15
L.266/91, con riserva di conguagliare tale somma nel corso del 2009, a seguito di conferma, da parte
dell’ACRI, della quota esatta di competenza della Fondazione.
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Tenendo a riferimento anche le erogazioni deliberate in corso di esercizio nei settori rilevanti, le risorse
complessivamente destinate alle erogazioni nei settori rilevanti risultano essere di Euro 11.712.088, pari al
50% del reddito residuo, come previsto dall’art. 5 – comma 1 lettera d) dello statuto e dall’art. 8 – comma 1
lettera d) del D.Lgs. 153/99, e sono superiori di Euro 284.888 rispetto a quelle preventivate nel documento
programmatico previsionale.

L’accantonamento viene pertanto destinato come segue:

ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

6.207.499

al Fondo per il “Progetto Sud”

780.806

di cui:
- alla Fondazione SUD

312.322

- a sostegno del volontariato delle Regioni meridionali

312.322

- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato (ex
Legge 266/91 – art. 15)
Totale accantonamento dell’esercizio

AGLI ALTRI FONDI

156.161

6.988.305

(17.D) Euro 6.967.271

Con riferimento all’art. 5, comma 1, lettera e) dello statuto, nonché all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
153/99, sono stati previsti i seguenti accantonamenti facoltativi:
al “FONDO ACQUISTO E RESTAURO CONSERVATIVO SCIENTIFICO DI IMMOBILI STRUMENTALI PER ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE” – Euro 6.967.271.
L’accantonamento è volto ad incrementare le disponibilità della “quota disponibile” del Fondo per potere
fronteggiare il finanziamento (per stralci) dell’appalto dei lavori di restauri dei due immobili “Palazzo da Mosto”
e “Fabbricato ex Ancelle” acquisiti nel mese di dicembre dell’esercizio 2005.
L’accantonamento è superiore di Euro 1.087.084
programmatico previsionale.

rispetto all’accantonamento previsto nel documento

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO (18) Euro 1.464.011

L’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio, rilevato al fine di mantenere salvaguardata nel
tempo l’integrità del patrimonio della Fondazione dall’erosione dell’inflazione, è stato determinato nella misura
del CINQUE PER CENTO dell’avanzo dell’esercizio, all’interno della misura massima consentita del quindici per
cento dell’avanzo, al netto della copertura di eventuali avanzi pregressi, come previsto dal decreto del Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11/03/2009 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2009.
L’accantonamento è inferiore di Euro 2.821.189 rispetto all’accantonamento previsto nel documento
programmatico previsionale, calcolato con la percentuale massima consentita del quindici per cento
dell’avanzo.

AVANZO RESIDUO
Il conto economico si chiude con l’avanzo residuo a zero.
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA DAL 01/01/2008-31/12/2008
Dati in Euro
FONTI
-

Disponibilità liquide iniziali
Accantonamenti per le erogazioni
Accantonamenti per il volontariato
Accantonamenti per altri fondi istituzionali
Disinvestimenti delle immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti di strumenti finanziari non immobilizzati
Svalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie
Ammortamenti
Incrementi di passività
Incrementi del patrimonio

1.571.607
11.712.088
780.806
9.467.271
426.812
3.630.065
2.473.759
1.426.062
417.269
1.046.932
7.326.055

TOTALE

40.278.726

IMPIEGHI
-

Erogazioni effettuate
Utilizzo fondo per il volontariato
Investimenti per immobilizzazioni materiali
Investimenti per immobilizzazioni finanziarie
Incrementi di attività
Disponibilità liquide finali

8.757.657
653.905
986.929
17.063.673
949.930
11.866.632

TOTALE

40.278.726
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008
=0=
Signori Consiglieri,
il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 della Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori, nei
termini e per gli adempimenti previsti dall’ art. 2429 del Codice Civile e dall’art. 23 dello
Statuto, è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa ed è
corredato dalla Relazione sulla Gestione.
Il bilancio dell’esercizio in esame è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 27/03/2009. E’ stato predisposto per quanto riguarda la forma ed il contenuto, sulla
base delle disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153, delle indicazioni contenute
nell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
del 19.04.2001 e delle disposizioni del Decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro n. 19694 del 11/03/2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2009.
Si sintetizza nelle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

19.705.913
149.362.582

Strumenti finanziari non immobilizzati

15.476.013

Crediti

31.185.166

Disponibilità liquide

11.866.632
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Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo

575.698
228.172.004

Passivo
Patrimonio netto
Fondi per l’attività d’istituto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Erogazioni deliberate

173.109.600
36.680.122
2.345.704
206.456
12.861.043

Fondo per il volontariato

1.599.697

Debiti

1.358.086

Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

11.296
228.172.004

Il Patrimonio netto al 31/12/2008 risulta così costituito:
Fondo di dotazione
Riserva da donazioni

90.123.033
20.481

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

40.480.866

Riserva obbligatoria

25.264.939

Riserva per l’integrità del patrimonio

13.569.360

Avanzi portati a nuovo
Fondo di dotazione con vincolo ex IPAB

4.159
205.392

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze - Fondo di dotazione
con vincolo ex IPAB
Arrotondamento unita’ di Euro
Totale del patrimonio netto

3.441.369
1
173.109.600
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Conto economico
Risultato delle gestioni patrimoniali

72.437

Dividendi e proventi assimilati

34.476.094

Interessi e proventi assimilati

1.482.221

Rivalutazione

(Svalutazione)

netta

di

strumenti

finanziari

non

immobilizzati al netto del risultato della negoziazione di  132.776,00

(2.340.983)

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

(1.338.987)

Altri proventi
Oneri

646.284
(3.260.355)

Proventi straordinari

132.831

Oneri straordinari

(15.900)

Imposte

(573.423)

Avanzo dell’esercizio

29.280.220

Accantonamento alla riserva obbligatoria

(5.856.044)

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

(4.723.783)

Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo

(780.806)
(16.455.576)
(1.464.011)
0

I Conti d’ordine esposti in calce allo Stato Patrimoniale risultano così costituiti:
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Altri conti d’ordine

131.676.953
14.048.870
6.437.855

Nel corso dell’esercizio:
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a)

abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio
Generale e abbiamo ottenuto tutte le informazioni richieste sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Fondazione

b)

abbiamo eseguito le prescritte verifiche di nostra competenza, sempre riscontrando
la piena conformità dell’attività svolta alle norme di legge ed a quelle statutarie,
nonché la corretta tenuta dei libri e della contabilità

c)

abbiamo vigilato sulla struttura organizzativa e sull’amministrazione della Fondazione
e ne abbiamo riscontrato, rispettivamente, l’adeguatezza e la correttezza

d)

abbiamo

verificato

l’osservanza

della

normativa

inerente

la

formazione

e

l’impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, attestiamo, in via preliminare,
che il bilancio sottopostoci corrisponde alle risultanze a fine esercizio delle scritture contabili
sintetizzate e riclassificate e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, è stato redatto
nel rispetto delle istruzioni ad oggi impartite dalle competenti Autorità.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi di competenza e di prudenza stabiliti
dal citato atto di indirizzo; la nota integrativa contiene le informazioni e i dati richiesti dalle
norme di legge e la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione fornisce le
informazioni e le notizie prescritte, sia con riguardo alla situazione economica e finanziaria che
al bilancio di missione.
In particolare, relativamente alla consistenza, composizione e variazione del patrimonio netto,
diamo atto che questo è formato dal fondo di dotazione per Euro 90.123.033, dalla riserva da
rivalutazione e plusvalenze per Euro 40.480.867, dalla riserva obbligatoria per Euro
25.264.939, dalla riserva per l’integrità del patrimonio per Euro 13.569.360, riserva da
donazioni per Euro 20.481, avanzi portati a nuovo per Euro 4.159, fondo di dotazione con
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vincolo ex IPAB per Euro 205.392 e riserva da rivalutazioni e plusvalenze – fondo di dotazione
con vincolo ex IPAB per Euro 3.441.369, il tutto per un importo complessivo pari ad Euro
173.109.600.
L’accantonamento alla riserva obbligatoria, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro n. 19694 del 11/03/2009, è
stato determinato nella misura del 20%

dell’avanzo dell’esercizio (incremento di Euro

5.856.044). L’accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato
nella misura del 5% dell’avanzo dell’esercizio (incremento di Euro 1.464.011).
Il Collegio prende atto che l’accantonamento al fondo per il volontariato di cui alla legge
266/91, è stato determinato per l’importo di Euro 780.806 in base a quanto previsto dal punto
9.7 dell’atto di indirizzo del 19.04.2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, mentre gli oneri per un importo equivalente di Euro 780.806
derivanti alla Fondazione per gli impegni assunti con riferimento al protocollo d’intesa del
05.10.2005 (un progetto nazionale per la infrastruttura sociale del sud), trovano copertura nei
fondi per l’attività d’istituto - fondi per erogazioni nei settori rilevanti.
Il Collegio rileva inoltre che la società partecipata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha distribuito
dividendi per Euro 360.00,00 eccedenti il minimo garantito e che, il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta di approvazione del bilancio, ha provveduto ad accantonare il
maggior dividendo in un fondo rischi ed oneri, stante l’incertezza interpretativa sull’eventuale
riduzione di valore della partecipazione, che alla luce delle disposizioni dello statuto della
società partecipata, potrebbe verificarsi in sede di recesso e/o conversione delle azioni
privilegiate possedute dalla Fondazione.
Il Collegio rileva altresì che in applicazione del principio di prudenza di cui all’art. 5 comma 1
del D. Lgs. 153/99, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della
Fondazione siano stati valutati al minore tra il costo di acquisto e quello di possibile
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realizzazione desumibile alla data di chiusura dell’esercizio dalle quotazioni del mercato
mobiliare; non avvalendosi della norma prevista dal comma 13 dell’art. 15 del D.L. 29.11.2008
n. 185, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28/01/2009, che consente la valutazione di tali titoli al valore di iscrizione risultante dal bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2007.
Relativamente alla immobilizzazioni finanziarie immobilizzate si rileva che il valore contabile al
31.12.2008 è di . 142.513.833,00 mentre quello di mercato, escludendo le partecipazioni non
quotate, è di . 220.800.212,00. Con particolare riferimento ai titoli quotati che hanno perso
valore rispetto al valore di iscrizione a bilancio non sono stati ravvisati presupposti di
svalutazione ritenendo mancante il requisito di durevolezza di tali perdite di valore, come tra
l’altro evidenziato dalla situazione di volatilità del mercato mobiliare nel corso del 2009 .
Conclusivamente, condividendo le linee adottate dagli Organi competenti in ordine alle
politiche di erogazione, si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2008, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione,
segnalandone la coerenza con il documento programmatico previsionale approvato dal
Consiglio Generale per l’anno 2008.
Reggio nell’Emilia, 09.04.2009
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Vener Ognibene : presidente
Nino Giordano Ruffini: membro effettivo
Carlo Riccò: membro effettivo
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